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1

La leggibilità di testi e immagini è una componete fondamentale per la 
progettazione grafica di un artefatto in generale; se si parla di musei, 
l’attenzione dovrebbe essere maggiore. I prodotti dedicati alle persone 
con disabilità visiva che hanno un’acuità visiva ridotta richiedono un’e-
laborazione ancora più accurata. L’accesso alla cultura è un diritto di 
tutti. Spesso le didascalie nei musei sono scritte in un carattere molto 
piccolo, le cartine non sono chiare, ecc. Questi elementi, condizionano 
la possibilità delle persone ipovedenti di fruire delle opere d’arte. È un 
problema di comunicazione che può essere risolto.

La scelta del tema non è casuale; fin da bambina ho potuto speri-
mentare cosa significhi avere una forte miopia. La sola correzione pos-
sibile sono le lenti a contatto. La domanda che mi sono posta è: com’è 
possibile migliorare la leggibilità di testi e immagini per le persone ipo-
vedenti, nel contesto di una visita museale?

La prima fase di ricerca è incentrata sugli aspetti dell’accessibilità 
e l’integrazione culturale all’estero, in Svizzera e in Ticino.  Parallela-
mente ho effettuato dei sopralluoghi nei musei d’arte per valutarne l’ac-
cessibilità museale. Segue una parte scientifica riguardante le disabi-
lità visive, poi più nello specifico, le patologie legate all’ipovisione che 
ho scelto di prendere in considerazione: glaucoma, degenerazione 
maculare e retinite diabetica.

Successivamente, ho svolto delle interviste presso il centro diurno, 
per persone cieche e ipovedenti (casa Andreina). Esse mi hanno spie-
gato le loro problematiche ed hanno confermato i dubbi in merito all’u-
tilizzo della comunicazione. Un’esperta del servizio tiflologico mi ha 
aiutata a comprendere meglio i problemi  che insorgono maggiormen-
te; mi ha indirizzata a fare le scelte giuste del target e definire i criteri di 
leggibilità. Inoltre le discussioni con progettisti ed esperti nel settore, 
sono state utili nella scelta del mezzo di comunicazione ideale. La se-
conda parte di ricerca, invece, è dedicata ai progettisti sensibili al tema 
e ai criteri di leggibilità.

Questo percorso mi ha orientata alla realizzazione di un kit che il 
museo d’arte mette a disposizione delle persone ipovedenti, per poter 
fruire dei contenuti in totale autonomia, tramite informazioni visive e 
audio. La particolarità di questo kit e che non implica la riprogettazione 
della comunicazione museale, ma solo l’inclusione è perciò un idea 
applicabile anche ad altri enti.

Abstract
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Scelta del tema

C’è un crescente interesse da parte di istituzioni pubbliche e priva-
te, in Europa e all’estero, nel promuovere l’accessibilità e l’integrazione 
culturale. Cosa è stato fatto in Ticino?

Questa tematica nasce da un interesse personale, in quanto una 
grave miopia ha condizionato la mia infanzia e mi ha portato a mettere 
lenti a contatto sin dall’età di 5 anni (negli ultimi anni, mi ha inoltre por-
tata ad avere un edema maculare). Questo tipo di correzione evita di 
perdere ulteriori diottrie e permette di correggere meglio il difetto. Io 
sogno di potermi svegliare e vedere il mondo nitidamente! Rispetto a 
un ipovedente mi ritengo fortunata, poiché al giorno d’oggi il mio difet-
to può essere corretto con l’ausilio delle lenti a contatto oppure risolto 
con un intervento chirurgico. 

In Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti d’America esistono da anni 
percorsi appositi che rendono accessibile la visita a musei e istituzioni 
culturali alle persone cieche e ipovedenti. In Ticino, eccezion fatta per 
il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto che offre delle attività di media-
zione culturale dedicate specificatamente a questo pubblico, non ci 
sono strutture museali concepite per le persone con disabilità visiva; è 
dunque necessario occuparsi di aspetti fondamentali come le pari op-
portunità, che attualmente alle nostre latitudini vengono ancora trascu-
rate. Tutti vogliamo essere rispettati e avere gli stessi diritti. Purtroppo 
si incontrano ancora molte barriere per quanto riguarda l’accessibilità 
alla cultura, bene che dovrebbe essere fruibile indistintamente, secon-
do la legge. Il Codice Etico (1986) di ICOM (International Council of 
Museum), tutte le persone hanno il diritto di avere accesso alle struttu-
re museali e alle collezioni, con particolare riguardo alle persone con 
esigenze specifiche. 

Nella realtà ticinese, quando si parla di handicap, le strutture sono 
accessibili fisicamente, perché è una garanzia della legge federale 
(2002) ma, per le persone cieche e ipovedenti, è ancora difficile acce-
dere alle collezioni e alle informazioni annesse. È possibile facilitare 
l’accessibilità alle istituzioni museali, concentrandosi su diversi campi 
d’azione: comunicare l’orientamento nello spazio, la posizione dei ser-
vizi (scale, ascensori, bagni..) e delle opere, riuscire a far percepire le 
emozioni, forme e colori di una specifica sala o di un’opera, dare auto-
nomia alla persona cieca o ipovedente nel muoversi creando una se-
gnaletica adeguata (cartina, suoni, percorso).

Il Laboratorio di Cultura Visiva (LCV) della SUPSI, (1 giugno 2015) 
ha appena avviato un progetto che verrà svolto sull’arco di due anni, 
proprio sui musei d’arte, riguardante l’accessibilità e la mediazione cul-
turale per le persone con disabilità visive. 

Poiché sono direttamente coinvolta e quindi interessata al tema del-
la disabilità visiva, ho deciso di concentrarmi sulla leggibilità di testi e 
immagini (opere comprese) per le persone ipovedenti, in modo da pro-
gettare un prodotto che possa essere utilizzato come ausilio alla fruizio-
ne delle mostre. Potrebbe inoltre trovare un’applicazione concreta nel 
quadro del progetto di LCV.
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Domande di ricerca
Come è possibile migliorare la leggibilità di testi e immagini per le per-
sone ipovedenti, nel contesto di una visita museale?
La mia domanda è nata dal bisogno di eliminare le barriere culturali e i 
pregiudizi all’interno della società. Ogni essere umano ha bisogno di 
soddisfare le proprie necessità, senza distinzioni.

Ipotesi di ricerca
La leggibilità dovrebbe essere l’obiettivo primario di un artefatto comu-
nicativo, poiché il rischio è che magari sia bello esteticamente, ma non 
comprensibile. Ciò annullerebbe il suo scopo. Una progettazione otti-
male, com’è  il design for all, tiene conto anche delle esigenze di perso-
ne con disabilità, per dare a tutti la possibilità di accedere alla cultura 
ed eliminare i pregiudizi. Il mio scopo è la creazione di mezzi ausiliari 
per la fruizione di un’esperienza museale, per le persone ipovedenti. 
Quindi, tramite un utilizzo adeguato dei criteri di leggibilità, si arriverà 
migliorare la frizione.

Applicazione del progetto
Ho constato, grazie agli ospiti di Casa Andreina che in Ticino esiste un 
problema legato all’accessibilità museale. Sulla base della ricerca svol-
ta, ho creato una soluzione per risolvere il problema, senza dover ripen-
sare tutta la comunicazione museale. Ho esposto le informazioni nel 
modo più semplice e chiaro possibile, utilizzando testi brevi e un lin-
guaggio di tipo iconico.

Target
Il progetto è dedicato alle persone ipovedenti con le seguenti patologie: 
glaucoma, retinite diabetica e degenerazione maculare. La maggior 
parte delle persone affette da queste patologie sono anziane, i casi di 
persone giovani sono rari. Inoltre, potrebbero usufruire di questo arte-
fatto le persone pensionate, dai 65 anni in su che cominciano ad avere 
problemi visivi. I possibili committenti potrebbero essere le istituzioni 
museali e le associazioni per il bene delle persone ipovedenti (Unitas, 
UCBC, Confederazione Svizzera, ecc).

Metodo di lavoro
Il progetto è strutturato in due fasi principali: la ricerca e la progettazio-
ne. La ricerca inizia con un momento importante di osservazione, per 
arrivare alla definizione del problema, del concetto e in fine alla proto-
tipazione. Attraverso le interviste, i dialoghi con persone esperte in 
questo campo e progettisti, l’estrapolazione di informazioni da biblio-
grafie e sitografie, ho definito i concetti di base. Ho eseguito una ricer-
ca più approfondita sui progetti già esistenti nell’ambito dell’integrazio-
ne culturale e della comunicazione visiva nei musei d’arte, facendo 
personalmente dei sopralluoghi o ricercando nel web. Tutto è stato 
documentato tramite la raccolta di materiale cartaceo o grazie allo 
scatto di fotografie. Un’ulteriore ricerca sui progettisti sensibili al tema, 
mi ha aiutata a capire meglio lo stato dell’arte. Un questionario mi ha 
delucidato, su come avanzare con il mio progetto; che è stato svilup-
pato in base agli stimoli ricavati dalla ricerca, sia della parte teorica che 
da quella pratica.

Obiettivi
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Ipovisione

patologie

Glaucoma

Retinite pigmentosa

Retinite Diabetica

Degenerazione Maculare

Acromatopatia

Effetti

Vista distorta

patina

mancanza di informazione

colori meno intensi

sfocatura

macchie

Campo visivo ridotto

Vista centrale

Vista periferica

Cause

Infezioni

trauma

incidente

congenito

Sensibilizzazione

Applicazioni

Linee guida

Guida museo

Catalogo

DIdascalie

Insegne

creare interesse

strumenti dedicati

gadget

campagna

mostra itinerante¨

di chi?

Enti

associazioni

UNITAS

UCBC

Retina Suisse

progettisti

musei

stimolare un cambiamento eliminare i pregiudizi

informare sul tema

patologie

rischi

effetti

cause

Design for all

Ambiti

ambiente

istruzione

servizi

tolleranza all’errore

tecnologia

contenimento sforzo fisico

misure e spazi sufficienti

illuminazione

Applicazioni

info più leggibili

audio

video

testi alternativi

pari opportunità
legge a favore per tutti

inclusione

disabilità

Integrazione culturale

Effetti

ritrovare la fiducia

Conoscenza

abbattere i pregiudizi

Soddisfare i bisogni primari

Felicità

Autorealizzazione

Stima

Conoscenza = no paura 

Idee

Attività laboratoriali

Scambio di ruoli

Dialogo

Conferenze

importante

dati culturali

storia

scambio

informazione

Cos’è?

fruizione delle risorse

informazione

pari opportunità

Chi è coinvolto?

musei

enti

associazioni

Accessibilità

Mezzi

segnaletica

leggibilità
lettura

scrittura

Braille

App

Web

Voice Over

La parola

Cos’è?
Accesso a un luogo

Accesso a una risorsa

Ambiti

mobilità

orientamento

Fruizione

Norme
ICOM

Legge Federale (CH)
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Ho scelto le parole più 
significative del mio progetto:

Ipovisione
Accessibilità
Integrazione culturale
Museo d’arte
Design for all
Sensibilizzazione
Leggibilità

Ho sviluppato delle mappe 
mentali per ognuno di questi 
punti, per fare chiarezza sugli 
argomenti da trattare nella 
mia ricerca.

Museo d’arte

Importante

I sensi

tatto

olfatto

udito

vista

Informazione

didascalie

video

illuminazione

allestimento

Interazione

coinvolgimento

emozione

creatività

Cos’è? luogo culturale

Ambiti

percorso

segnaletica

fruibilità

percezione

Contenuti

Scultura

Pittura

Attività

Autore /artista

Quadri/opere

sale espositive 

Leggibilità

impatto visivo

campiture

forme semplici

no carta/supporti lucidi

no troppi dettagli

simboli

texture

Fattori

caratteri 

occhio

spaziatura lettere

spessore

giustezza

immagini

contrasto

gerarchia

att. figura/sfondo

forme chiuse

margini

percezione

distanza

spazio “neutro X scritte

incoroci /nodi

rappresentazione iconica

scomposizione immagine

narrazione

Mappa mentale

Sensibilizzazione

Applicazioni

Linee guida

Guida museo

Catalogo

DIdascalie

Insegne

creare interesse

strumenti dedicati

gadget

campagna

mostra itinerante¨

di chi?

Enti

associazioni

UNITAS

UCBC

Retina Suisse

progettisti

musei

stimolare un cambiamento eliminare i pregiudizi

informare sul tema

patologie

rischi

effetti

cause

Design for all

Ambiti

ambiente

istruzione

servizi

tolleranza all’errore

tecnologia

contenimento sforzo fisico

misure e spazi sufficienti

illuminazione

Applicazioni

info più leggibili

audio

video

testi alternativi

pari opportunità
legge a favore per tutti

inclusione

disabilità
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Cos’è un handicap?

Questa parola deriva dall’inglese “Hand in Cap”, che significa “mano 
nel cappello”. Era il nome utilizzato per un gioco d’azzardo che consi-
steva nell’inserire la mano in un cappello ed estrarre delle monete. Il 
termine è stato in seguito trasferito alla corsa ippica, in cui tutti i con-
correnti erano reputati allo stesso livello, per dare una possibilità anche 
alle persone svantaggiate di riuscire a qualificarsi. Questo è stato l’im-
put dell’associazione a uno svantaggio psichico o fisico. Questo termi-
ne, in realtà, indicava un vantaggio invece che una mancanza; come, 
ad esempio, la parola “non vedente”.1 Nel tempo “Handicap” è stato 
sostituito da altre parole più “neutre” e più appropriate, come, disabile, 
diversamente abile e persona con disabilità. Quest’ultima viene consi-
derata neutra, ma con sfumature differenti: se utilizzato nella maniera 
scorretta, potrebbe fare lo stesso effetto di una “parolaccia”.2

Parlando con molte persone di casa Andreina, mi sono resa conto 
che adoperano ancora i termini che venivano utilizzati ai loro tempi, 
sentendosi quasi offese se chiamate con un altro termine: “par l’amur 
dal ciel, ciamum cieco e mia non vedente” (per l’amor del cielo, chia-
mami cieco e non “non vedente”).3

La disabilità non è una malattia, ma è una condizione stabile; la 
malattia invece ha un decorso, positivo o negativo. Questo non è però 
ciò che era divulgato negli anni ’80 con il modello ICIDH (International 
Classification of Impairement Disabilities and handicaps), istituito 
dall’OMS, a definire una condizione di handicap:

 
 

Malattia > Menomazione > Disabilità > Handicap
 

Il linguaggio utilizzato è negativo (anche discriminatorio), non definisce 
il contesto, non include tutte le casistiche e non considera la dimensio-
ne ambientale e soggettiva, del singolo individuo. Il concetto di handi-
cap veniva definito come immutabile e inscindibile dallo stato di salute 
del paziente. Nel 2001 è stato revisionato il modello ICIDH e ne viene 
concepito uno nuovo che prende in considerazione molti più aspetti. 
Esso si chiama ICF (International Classification of Functioning):

Condizione di salute
(disturbo o malattia)

Attività PartecipazioneStrutture e funzioni
corporee

Fattori ambientali Fattori Personali

1.  Tratto da Treccani. s.v. HANDICAP, in Enciclopedia Italiana (1933). 
 http://goo.gl/VyuLlq
2  .  Tratto da, Patete et al., “Handicappato sarà lei!” Superabile Magazine, no. 2, 
 (2012), p.p. 8-13. http://goo.gl/91o6Dc
3  .  Tratto da un intervista con una delle persone cieche e ipovedenti di Casa Andreina.
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Questo nuovo modello definisce qualsiasi situazione, è quindi l’oppo-
sto del precedente: da importanza all’inclusione delle persone con 
disabilità nella vita della comunità. Vengono anche differenziate le di-
verse condizioni di disabilità. La parola handicap assume un significa-
to diverso: è uno stato di disuguaglianza solo in parte legato all’effettiva 
problematica fisica o mentale.

Il compito del designer è quello di studiare e determinare i fattori 
ambientali che condizionano le attività di una persona con uno stato di 
salute differente.1

1  .  Tratto da, Istituto Marconi, Classificazione della disabilità. Padova. 
 http://goo.gl/T4UuUt



19

2

Il termine accessibilità implica l’opportunità di accedere a un luogo o a 
una risorsa in modo immediato. La definizione d’integrazione compren-
de invece, molti significati e dimensioni differenti: quella etico-culturale 
si riferisce al rispetto dei diritti dell’individuo e della propria identità 
culturale, come la lingua, la tradizione e la religione; quella politico-co-
stituzionale comprende invece l’inserimento di persone extracomuni-
tarie trasferitesi in un altro paese; l’integrazione solidaristica invece, si 
occupa di creare legami all’interno della società, ad esempio tramite 
eventi come 'La Festa dei Vicini' (promuovere il dialogo tra vicini di casa) 
o la ‘Promozione del volontariato sociale’ (sensibilizzazione sul tema 
volontariato e della sua importanza per la società, quindi incoraggiare 
nuove persone all’impegno in questo settore). Una buona integrazione 
permette quindi lo svolgimento di una vita serena, in campo sociale, 
economico e culturale. Si arriva, così al concetto di pari opportunità.

Tutti abbiamo dei bisogni fondamentali che non vanno trascurati. Ne-
gando l’accesso alla cultura alle persone con disabilità, possono dun-
que nascere degli scompensi. Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow, 
espone un modello motivazionale per la promozione dello sviluppo uma-
no sulle basi di uno schema gerarchico dei bisogni. Una piramide, alla 
cui base troviamo i bisogni più essenziali all’esistenza, i presupposti per 
far accrescere quelli di categoria superiore, di tipo più immateriale. L’ac-
cessibilità e l’integrazione culturale cercano di rispondere a questi biso-
gni permettendo alle persone di sentirsi parte di una comunità, di esse-
re rispettate, riconosciute e quindi accettate senza pregiudizi.

Le organizzazioni internazionali (specialmente negli Stati Uniti d’A-
merica dove ad esempio, sono stati creati molteplici musei accessibili 
alle persone disabili), come il Consiglio d’Europa e l’Unione europea 
hanno avviato considerevoli iniziative nel campo delle pari opportunità, 
rivolte alle persone con disabilità. La Convenzione dell’ONU, per pro-
muovere le pari opportunità, ha individuato cinque campi d’azione: 
«Fruizione culturale», «Produzione culturale», «Disabilità come tema», 
«Coinvolgimento attivo”» e «Promozione della cultura e sponsorizza-
zione».1 Nel 2008, è entrata in vigore la legge della Convenzione dell’O-
NU. È stato anche esplicitato il “…piano d’azione del Consiglio d’Euro-
pa 2006-2015 per la promozione dei diritti e la piena partecipazione 
dei disabili alla società”.2 La Svizzera ha aderito a questa iniziativa, il 15 
maggio 2014. Essa ho lo scopo di favorire:

“«Comunicazione» comprende le lingue, le visualizzazioni di testi, il 
Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, le fonti 
multimediali accessibili nonché le modalità, i mezzi ed i formati co-
municativi alternativi e accrescitivi su supporti scritti, l’audio, il lin-
guaggio semplice e il lettore umano, comprese le tecnologie acces-
sibili della comunicazione e dell’informazione;

«Il linguaggio» comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei 
segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

«Discriminazione sulla base della disabilità» indica qualsivoglia di-
stinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che ab-

1 .   Confederazione Svizzera, “Basi giuridiche” Pari opportunità delle persone 
 con disabilità: cultura (2012), p.9. http://goo.gl/l1bbP1
2    Ibid., p. 8. 

Cosa sono l’accessibilità 
e l’integrazione culturale?
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bia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, 
il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di 
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, 
economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa 
include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un ac-
comodamento ragionevole;

«Accomodamento ragionevole» indica le modifiche e gli adatta-
menti necessari ed appropriati che non impongano un carico spro-
porzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, 
per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, 
su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le 
libertà fondamentali;

«Progettazione universale» indica la progettazione di prodotti, am-
bienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misu-
ra più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di proget-
tazioni specializzate. La «Progettazione universale» non esclude 
dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità 
ove siano necessari.” 3

La Costituzione federale Svizzera aveva già istituito precedentemente 
delle regole sull’accessibilità e l’integrazione per le persone con disa-
bilità. L’articolo 8 rivisto nel dicembre 2002, della legge federale sull’e-
liminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, prevede l’attiva par-
tecipazione dei disabili nella vita societaria, il divieto di discriminazione 
e l’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili: “Nessuno può 
essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del 
sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, 
delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche e di menomazioni fisi-
che, mentali o psichiche”. Questa è una citazione dal divieto di discri-
minazione, ma da sola non è sufficiente; per questo la Costituzione 
prevede l’obbligo da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni di 
provvedere ad accorgimenti pratici per creare pari opportunità. La leg-
ge cita i seguenti ambiti d’intervento: «costituzione e impianti», «tra-
sporti pubblici», «prestazioni destinate al pubblico» e «formazione e 
perfezionamento»4. Gli articoli importanti riguardanti l’accessibilità alla 
cultura per le persone cieche sono: «costituzione e impianti» e «pre-
stazioni destinate al pubblico».5

Esiste ad ogni modo un grande ostacolo: le strutture sono acces-
sibili, ma gli accorgimenti sono rivolti soprattutto alle disabilità motorie 
piuttosto che a quelle sensoriali. La legge poi, viene applicata alle 
nuove costruzioni e a quelle da ristrutturare. Il problema rimane nelle 
strutture esistenti che senza necessità di una ristrutturazione, riman-
gono inadeguate. 

La Svizzera, è uno dei paesi con la più alta densità di musei al mon-
do. Musei di tipo culturale, storico o scientifico che fungono da bigliet-
to da visita per il turismo, è perciò importante curarne ogni aspetto. 

3 .    Confederazione Svizzera, “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, 
 Art. 2. (2014). https://goo.gl/gsQW7B
4.    Confederazione Svizzera, “Basi giuridiche” Pari opportunità delle persone 
 con disabilità:cultura (2012), p.8. http://goo.gl/l1bbP1
5 .  Ibid., p. 8.
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In Svizzera non esistono leggi specifiche riguardanti i musei, ma sono 
presenti delle normative relative agli edifici, dettate dal Codice Etico 
(1986) di ICOM (International Council of Museum). Nel documento sti-
lato nell’ottobre 2004, al punto 1.4. Accessibilità, viene dichiarato: “Le 
amministrazioni responsabili sono tenute a garantire che il museo e le 
sue collezioni siano accessibili a tutti, in orari ragionevoli e periodi re-
golari. Particolare riguardo va osservato nei confronti delle persone 
con esigenze specifiche”.6

All’estero, fin ora, sono stati numerosi gli interventi di accessibilità e 
integrazione culturale dedicati alle persone disabili nei musei, più spe-
cificatamente, nei musei d’arte. Sono molteplici anche i progetti dedica-
ti nello specifico alle persone con disabilità visive. Ad esempio, alcuni 
paesi europei, come anche le Nazioni Unite, hanno realizzato percorsi 
accessibili per persone con disabilità visive all’interno dei musei; anche 
se ancora molto può essere fatto. Alcuni esempi d’applicazione si pos-
sono trovare nei seguenti musei: Il Louvre di Parigi, Stedelijk Museum a 
Amsterdam, Il Museo Nazionale del Cinema a Torino, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia di Madrid, British Museum a Londra, Museo 
Tattile Statale Omero di Ancona, Guggenheim Museum a New York. 

Anche in Svizzera esistono esempi di accessibilità: Museo Naziona-
le Svizzero di Zurigo, Steinmuseum di Soletta, Museo storico di Basilea. 
Purtroppo non è possibile dare indicazioni simili in Ticino. Solo il Museo 
Vincenzo Vela di Ligornetto dà la possibilità di accedere alle persone 
con disabilità visive, organizzando visite specifiche.

6.    Confederazione Svizzera, “Codice Etico ICOM”, Art. 1.4, (2004). 
 http://archives.icom.museum/codes/italy.pdf
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Il museo è un luogo di cultura, paragonabile a biblioteche e archivi. 
l’ICOM definisce il museo come “…istituzione permanente, senza sco-
po di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al 
pubblico e compie ricerche che riguardano testimonianze materiali 
dell’umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comu-
nica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educativi e diletto”.1

Esistono molteplici tipologie di musei, suddivisi per tema e interes-
se, ad esempio: d’arte, di scienza, d’archeologia, di storia, militare... Si 
tratta di raccolte o collezioni di oggetti, opere e reperti considerati d’in-
teresse comune, in primo luogo per trasmettere il sapere e quindi per 
accrescere lo sviluppo intellettuale; inoltre, per preservarne la storia 
che può essere tramandata di generazione in generazione. 

L’accessibilità museale, è la possibilità di accedere ai luoghi e alle 
collezioni. Come detto inizialmente, il museo è un luogo di cultura, quin-
di ogni individuo ha il diritto di accedervi, per questo motivo è neces-
sario che le strutture e la comunicazione siano di tipo inclusivo (Design 
for all, p. 93). 

Le tendenze attuali hanno mutato l’idea di ‘museo’ in ‘esperienza 
museale’, si è passati perciò da una ‘fruizione passiva’ ad una ‘attiva’. 
L’intento attuale è quello di coinvolgere il pubblico attivamente, miglio-
rando gli allestimenti e di conseguenza, la contestualizzazione dei beni 
culturali (beni definiti importanti dallo Stato) creando una fruizione più 
coinvolgente a livello sensoriale. In correlazione a queste esperienze 
museali, vengono organizzate anche delle attività di approfondimento 
della tematica che possono essere di tipo pratico (atelier) o informativo 
(conferenze). 

Un maggior numero di musei è caratterizzato da una migliore auto-
nomia gestionale, sponsorizzata sempre più spesso da privati che ten-
dono ad affiancarsi ad altre istituzioni affini o aggiuntive, creando dei 
poli multifunzionali con ruolo attivo (ricerca, documentazione, conser-
vazione e promozione). Diventa quindi un atto di valorizzazione dei 
beni conservati, anche in ambito finanziario, tramite la vendita di mate-
riali inerenti all’esposizione (book shops). Viene inoltre impiegata, sem-
pre più frequentemente, la tecnologia avanzata per migliorare l’es- 
perienza museale; ausili che implicano un’interazione con l’utente (po-
stazioni informatiche, didattiche e documentative).2

La Svizzera possiede oltre mille musei, di cui circa un terzo sono 
musei d’arte. È infatti uno dei paesi con la più alta densità al mondo 
(pari a un museo ogni 7’500 abitanti3) che attira ogni anno milioni di 
visitatori.4 Questo sviluppo è avvenuto nel corso degli ultimi 60 anni. Il 
territorio offre una molteplicità di temi: da modeste collezioni locali di 
produzione artigianale a musei con architetture eccezionali, come il 
Paul Klee Museum di Berna. Ci sono poi tre Musei Nazionali: Museo 
nazionale di Zurigo, castello di Prangins e Forum sulla storia svizzera 
di Svitto. Ognuno di essi espone la storia culturale del paese dalla sua 
nascita a oggi. La Svizzera impiega molte risorse per la promozione dei 
musei; a questo proposito, è stato creato un accordo con la fondazione 
Passaporto Musei Svizzeri e Swiss Travel System che consente di ave-

1.   Confederazione Svizzera, “Codice Etico ICOM”, Glossario, Museo, (2004), p.14. 
 http://archives.icom.museum/codes/italy.pdf
2     Tratto da treccani. s.v. Museo, in Enciclopedia on line. http://goo.gl/qh9wcT
3     Swiss. “Musei.” http://www.svizzera.ws/svizzera.php?D=Musei
4      Tratto da swissinfo. “Musei Svizzeri.” (2011), http://goo.gl/unmbGt

Accessibilità museale
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re libero accesso a oltre 400 tra musei ed esposizioni della Confedera-
zione. Inoltre, sul sito museum.ch, si trovano i dati di ciascun museo 
svizzero. Solo una parte di questi musei è accessibile ai disabili: ciò è 
verificabile facendo una ricerca direttamente sul sito.5

Il Ticino conta una settantina di musei, di cui quasi la metà sono 
musei d’arte, affiancati da una uguale quantità di gallerie d’arte; ne 
sono state indicate circa un’ottantina.6 Il numero di musei accessibili 
alle persone disabili ammonta a 17, di cui uno accessibile anche alle 
persone cieche e ipovedenti (Museo Vela di Ligornetto).  

L’UFPD (Ufficio Federale delle pari opportunità) della Confederazio-
ne Svizzera cita quanto segue: «in virtù del principio dell’uguaglianza 
di tutti gli appartenenti alla società, i disabili hanno il diritto di parteci-
pare alla vita culturale. Nelle vesti di operatori culturali e fruitori della 
cultura sono però ancora sottorappresentati».7 Questo è causato da 
ostacoli architettonici e dall’insufficiente attenzione o dalla carente in-
formazione degli enti promotori. Viene sottolineato che ci vorrebbero 
approcci innovativi: “In molti casi, anche l’accesso alle informazioni 
non è privo di ostacoli: spesso i portatori di handicap non sono infor-
mati sulle offerte culturali o ne vengono a conoscenza solo per vie 
traverse. D’importanza fondamentale per migliorare la partecipazione 
dei disabili alla vita culturale, sono dunque fattori quali la mobilità, l’ac-
cessibilità fisica e l’assenza di barriere nella comunicazione, trattando-
si di problemi trasversali, comuni ad altri gruppi della popolazione…”.8

L’accessibilità, anche quella museale, resta una delle più grandi pro-
blematiche a livello di parità delle persone disabili. Dovrebbero quindi 
essere prese in considerazione anche le loro esigenze, soprattutto 
quelle delle persone cieche e ipovedenti che sono state valutate meno 
rispetto alle altre disabilità. Spesso non vengono attuati accorgimenti 
per mancanza di fondi ma, per quanto concerne le disabilità visive, 
sono necessari piccoli espedienti, come una migliore elaborazione del-
le guide, la segnalazione di pericoli (striscia adesiva colorata) o l’utilizzo 
di criteri per una migliore leggibilità (caratteri grandi, forti contrasti…).9  

5     Tratto da museumspass. http://www.museumspass.ch/news/
6     Tratto da Osservatorio Culturale del Canton Ticino. “Musei.” http://goo.gl/5cRMkE
7     Confederazione Svizzera, “Cultura per tutti” Pari opportunità delle persone 
 con disabilità: cultura (2012), p. 4. http://goo.gl/l1bbP1
8     Ibid., “Cultura per tutti”, p. 4.
9     Ibid., “Intervista a Gerhard Protschka”, p. 41.
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Come è stato detto in precedenza l’accessibilità è la possibilità di ac-
cedere ad un luogo o ad una risorsa. L’arte è intesa, di fatto, come ri-
sorsa, ma contiene molteplici significati, ad esempio la capacità di 
realizzare qualcosa basato su teoria ed esperienza al fine di creare un 
prodotto che implica quindi un’abilità fisica (il fabbro, le arti marziali,…). 

Inoltre l’arte viene considerata tale, quando l’opera in questione, è 
un’ “espressione originale di un artista”.1 Nell’ambito dell’estetica, si 
reputa arte, un prodotto culturale di tipo pittorico, scultoreo o architet-
tonico; inclusi musica e poesia. Nel medioevo, l’arte era considerata 
“attività d’intelletto”, fino ad arrivare nel 16° secolo al concetto di “arti 
liberali” in seguito alle “arti applicate” e “arti industriali”2 (rielaborazione 
dell’oggetto artigianale o industriale) nel 19° secolo. 

Accedere all’arte vuole significare l’accesso alle collezioni, compre-
sa la fruizione delle stesse; poiché l’arte è parte della cultura. Come 
detto in precedenza per l’accessibilità museale, l’accesso all’arte è il 
diritto di ogni individuo, perciò anche delle persone con disabilità. È un 
aspetto dell’accessibilità che comporta ancora molte barriere, in spe-
cial modo per le persone cieche e ipovedenti. Barriere di tipo percetti-
vo (pulsanti, ostacoli, mobilità); infatti, prima di poter accedere a un’o-
pera d’arte devono poterci arrivare davanti e sono necessari ausili 
alternativi per poterla fruire: ad esempio, una segnaletica adeguata 
(corrimano, tappeti segnaletici), la segnalazione di pericoli come le 
scale (segno sul pavimento), l’utilizzo di colori contrastati, una guida 
esperta che sappia descrivere adeguatamente o un’audioguida che 
tenga conto delle problematiche di chi non vede o vede poco, una 
cartina che indichi la posizione delle opere, dei supporti tattili della 
stessa opera o alternative per creare un’esperienza sensoriale (profu-
mi, musica…), didascalie a caratteri ingranditi, un mezzo per vedere 
l’opera ingrandita, postazioni informatiche con bottoni grandi e possi-
bilità di personalizzare la fruizione (ingrandire il carattere, cambiare il 
contrasto…), l’utilizzo di pittogrammi semplici…3

I Paesi più sviluppati, in questo senso, sono sicuramente gli Stati 
Uniti da cui è partita anche la Convenzione dell’ONU, per promuovere 
le pari opportunità, a cui l’Europa ha aderito nel 2008 e la Svizzera nel 
2014. Sono perciò in atto molti cambiamenti che tra qualche anno, 
andranno ad agevolare tutte le persone disabili.

1     Tratto da treccani. s.v. Arte, in Enciclopedia on line. http://goo.gl/gNqB2d
2     Ibid.
3     Tratto da, “Deutches Museum Bund,Das inklusive Museum – Ein Leitfaden 
 zu Barrierefreiheit und Inklusion”, Berlino, (2013), p.p. 17-84. http://goo.gl/DwHKRw

Accessibilità all’arte
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Dal libro, “Visione e oltre. Musei e multisensorialità”, risultato del  con-
vegno e delle visite del 2010 nella provincia di Viterbo (IT) sono emersi 
dei risultati sull’accessibilità. È stata fatta una riflessione a livello nazio-
nale. Nell’allestimento museale la vista è sicuramente il senso più utiliz-
zato, anche perché la visione fa parte della nostra cultura.

Attraverso lo sguardo e la lettura, riusciamo a orientarci nello spazio. 
All’interno dei musei, didascalie, pannelli e guide brevi come anche 
scenografie, forme, colori e luci rivestono una grande importanza. L’u-
so della fotografia e di filmati è utile per arricchire l’esperienza, poiché 
aiuta a creare un contesto culturale ed emozionale.

L’udito è al secondo posto, poiché il nostro mondo è ricco di suoni, 
rumori, musica e voci. Grazie a questi stimoli, riusciamo a orientarci più 
di quanto non siamo consapevoli. Questo tipo di esperienza si può 
provare privandosi momentaneamente della vista (vedi scheda Dialo-
go nel buio). Dal suono si possono captare molte informazioni riguar-
danti il contesto e quindi creare un legame con l’ambiente circostante.

Il tatto è il senso più adatto come ausilio della vista. Dai risultati è 
emerso anche che sono presenti abbastanza percorsi per le persone 
con disabilità visiva, però c’è una lacuna inerente i percorsi in cui si 
cerca di sensibilizzare tutti i visitatori. “Vietato non toccare”: è un esem-
pio di mostra di questo tipo.

L’olfatto e il gusto sono i sensi che vengono utilizzati in minor misura, 
anche se sta nascendo una certa sensibilità a riguardo, nei musei del 
cibo che  sono sempre più numerosi in Italia e cercano in ogni maniera 
di sfruttare questi due sensi in modo creativo.

Durante questo convegno è stato anche stimato un certo target, che 
sta avvicinando i progettisti verso l’utilizzo di più lingue; ad esempio  
mettere in comunicazione più codici e cercare di comunicare attraver-
so le emozioni (arte e poesia), stimolare l’immaginazione e creare stu-
pore. Un allestimento museale dotato di più stimoli sensoriali risulta più 
coinvolgente e completo.1 

1. Tratto da Caruso F., Visioni e Oltre, Multisensorialità, accessibilità e nuove tecnologie
 al museo. Arcidosso: Edizioni Effigi, 2010.

Aspetti importanti
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L’occhio comprende: un bulbo oculare composto di diversi strati, posi-
zionato all’interno della cavità orbitale, collegato a coppie di muscoli 
che hanno la funzione di gestire la posizione e il movimento. L’occhio è 
in continuo movimento, anche se non ci si accorge, poiché così ci 
consente di analizzare attivamente lo scenario visivo. comunemente, 
chiamiamo occhio la parte visibile all’esterno, costituita dalla sclera 
(parte bianca) e dall’iride (parte colorata). L’iride ci contraddistingue, 
come le impronte digitali ed è composta da striature irregolari differen-
ti per ogni persona; è un insieme di piccoli muscoli che determinano 
l’apertura o la chiusura della pupilla (specie di camera oscura). 

Essa ha, infatti, la funzione di regolare la quantità di luce in entrata 
e perciò anche la profondità di campo. A controllare la nitidezza dell’oc-
chio è il cristallino, posto dietro la pupilla, con lo scopo di mettere a 
fuoco i raggi luminosi che vengono in seguito proiettati sul fondo 
dell’occhio; questa “lente” trasparente muta la sua forma appiattendo-
si o ingrandendosi. Potremmo associare il funzionamento dell’occhio a 
quello di una camera oscura della macchina fotografica (pupilla, cri-
stallino e umor vitreo). La retina (membrana nervosa sul fondo dell’oc-
chio) non è però associabile alla pellicola, poiché l’occhio è sferico e si 
muove nella cavità orbitale. Tra il cristallino e la cornea si trova l’umor 
acqueo (soluzione salina); tra il cristallino e la retina si trova l’umor vitreo 
(liquido gelatinoso che mantiene l’occhio nella forma sferica). Lo strato 
sottostante la sclera è composto da pigmenti scuri, con lo scopo di 
filtrare la luce ed eliminare i disturbi (come nella macchina fotografica).1

1  Tratto da Falcinelli R., Guardare Pensare Progettare, Neuroscienze per il design.
 Roma: Stampa Alternativa & Graffiti, 2011, p.p. 17-49.

L’occhio e le funzioni della vista
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La nostra percezione comincia quando la luce raggiunge il fondo 
dell’occhio, ricoperto dalla retina. Il flash delle macchine fotografiche, 
a volte, fa risultare gli occhi di colore rosso, poiché la retina (rossa) 
viene illuminata intensamente. Possediamo 125 milioni di recettori per 
ciascun occhio che mutano la luce in segnali nervosi, i quali vengono 
inviati al cervello tramite il nervo ottico (fascio di fibre). Ci sono due tipi 
di recettori: i coni e i bastoncelli; i primi lavorano con la luce diurna e i 
secondi con poca illuminazione; è come se avessimo due retine pre-
poste alla visione. I coni, in maggior misura posti al centro della retina, 
identificano i dettagli e i colori, infatti è il punto di acuità visiva massima; 
quest’area si chiama fovea. Ci sono tre tipologie di coni che si contrad-
distinguono per la gamma cromatica: rossi, neri e blu. I coni individua-
no la lunghezza d’onda, non il colore in sé.

I bastoncelli sono di un solo tipo e vengono interpretati dal cervello 
come punti luce (scala di grigio). sono più recettivi al verde e al blu; ciò 
ci permette di far apparire il rosso più scuro dei primi due. I coni sono 
l’opposto, quindi più reattivi al verde e al rosso (ci faranno vedere una 
maglia azzurra sempre più scura man mano che ci allontaniamo).

L’unico punto dell’occhio a non avere recettori è il punto cosiddetto 
cieco, che non rientra nel nostro campo visivo (vedi fig. 2). Dalla fovea, 
andando verso l’esterno, si troveranno sempre meno recettori, quindi 
la nostra vista periferica contiene meno informazioni rispetto a quella 
centrale (vedi fig. 3). Il cervello decide cosa vuole impressionare, l’oc-
chio è un mezzo per trasferire le informazioni a esso.2 

2     Tratto da Falcinelli R., Guardare Pensare Progettare, Neuroscienze per il design.
 Roma: Stampa Alternativa & Graffiti, 2011, p.p. 17-49.

2. Sezione del bulbo oculare.
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3. Spiegazione del campo visivo.

4. Il campo visivo completo.
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È importante capire come il pensiero sulla cecità sia cambiato durante 
i secoli, per sapere come ci si è avvicinati al concetto d’integrazione. Il 
cambiamento è stato molto lento a causa dei pregiudizi; che sono mol-
to difficili da modificare. Essi infatti s’insediano nel profondo della sen-
sibilità dell’uomo. Nei miti della classicità, il cieco era frequentemente 
associato ad una colpa, come se fosse stato punito per qualcosa, ad 
esempio la curiosità. Inoltre la persona non vedente veniva anche as-
sociata al soprannaturale, come nella storia di Tiresia (profeta, figlio 
della ninfa Cariclo): “Tiresia fu accecato per aver guardato le nudità di 
Atena mentre faceva il bagno, ma come risarcimento gli fu donata da 
Giove la facoltà divinatoria”.1

Un altro esempio di punizione fu inflitto a “Tamiri, poeta della Tracia, 
divenne cieco per aver osato lanciare una sfida alle Muse”.2 L’episodio 
di punizione più atroce è riconducibile ad Edipo (tragedia di Sofocle) 
che: “si condanna da sé trafiggendosi gli occhi per aver compiuto in-
consapevolmente un incesto e un parricidio (dopo aver incontrato la 
Sfinge e ucciso involontariamente suo padre Laio, sposa, sempre nell’i-
gnoranza completa la propria madre Giocasta)”.3 

Qualche secolo più in avanti, “Nell’VIII secolo Bonifacio [Papa della 
chiesa Cattolica] scrisse un elogio della cecità; «con le finestre del 
peccato chiuse» il male non sarebbe entrato dentro”.4 Nella religione la 
perdita della vista era considerata un vantaggio, poiché aiuta ad au-
mentare la percezione del mondo interiore e supplisce la cecità fisica, 
malattia maggiormente diffusa a quei tempi. La cecità è però conside-
rata dal resto della società, come una grande sventura, per questo 
motivo le persone cieche venivano emarginate o nel migliore dei casi 
messe in convento. 

Possiamo capire meglio il cambiamento che c’è stato osservando i 
termini utilizzati per definire una persona che non ci vede. Nel XIV se-
colo viene utilizzato da Dante e Petrarca il termine “Orbo”, usato però 
in modo dispregiativo per indicare una privazione e viene usato fino alla 
I° guerra mondiale. Due esempi: “Lo mento a guisa d’orbo in su levava” 
(teneva il viso alzato in su, come fanno i ciechi quando vogliono ascol-
tare altri)5 e “Vommene in guisa d’orbo, senza luce” (Vattene in questo 
modo cieco, senza luce).6 

Viene anche usata la parola “sguercio”, per dispregiare il privo del-
la vista morale. Sempre dall’inferno di Dante: “Tutti quanti fuor guerci sì 
de la mente in la vita primaia che con misura nullo spendio ferci” (Tutti 
quelli che vedi furono così stolti da non saper mai usare il denaro).7 Più 
tardi, nella seconda metà sec. XIII appare la parola cieco, l’etimologia 
di questa parola sta a significare “Privo di luce, buio: questo cieco 
Carcere.”8 Termine che viene di nuovo impiegato dopo la II guerra mon-

1     Rolando M., “Cecità e Mito” Luce su luce, Trimestrale dell’istituto dei ciechi di Milano,
  n. 20, (2010). http://goo.gl/QdcJ1N
2     Ibid.
3     Ibid.
4     Giallongo A., L’avventura dello sguardo, Educazione e comunicazione visiva nel 
 Medioevo,  Bari: Edizioni Dedalo (1995), p. 40. https://goo.gl/6PGuDj
5     Alighieri D., La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII. ver. 94-124, Bologna: 
 Gamberini e Parmeggiane, (1826), p. 79. https://goo.gl/poGrxy
6     Petrarca, Le rime di Francesco Petrarca, Canto 18 vv. 1 e segg., Londra: Bulmer 
 e Co.(1811), p. 25. https://goo.gl/79IKFh
7     Alighieri D., Collezione dei quattro primi poeti italiani, Tomo 1, La Divina Commedia, 
 Inferno, Canto VII., Parigi: Fain e Thunot (16.09.342), p. 37. https://goo.gl/9FHbzD
8     Alighieri D., La Divina Commedia, Inferno, Canto X. http://goo.gl/SkauYV
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diale. A sostituire il vocabolo cieco, considerato offensivo, è la parola 
“non vedente”, ponendo però ancora una volta l’accento su ciò che 
manca con il “non”.9 Nella realtà odierna invece, sono stati caratterizza-
ti dal “…termine [disabilità visiva] usato dalla Convenzione sui diritti del-
le persone con disabilità dell’Onu, divenuto standard internazionale”.10 

Analizzando le parole, “persona” vocabolo neutro che non circoscri-
ve il singolo essere umano; “disabilità” che resta in parte dispregiativo 
ma non è rivolto all’individuo ma alla sua completa partecipazione nella 
società; “con” vuole significare l’appartenenza alla responsabilità socia-
le: “un cieco [incontra] un testo stampato”.11 Ad ogni modo l’utilizzo di 
queste parole va fatto con le giuste prerogative, se no risulterebbe in 
egual modo dispregiativo. Il fatto che una parola sia stata coniata prima 
di un’altra non preclude il suo uso, anzi alcune persone preferiscono la 
parola cieco a persona con disabilità visiva; l’importante è utilizzare il 
termine come aggettivo e non come pronome, poiché comporterebbe 
definire la persona per la sua disabilità.

9     Cappabianca A., “Non Vedente/Non udente”, Superabile 
 Magazine,  no. 2, (2012), p.12. http://goo.gl/91o6Dc
10    Griffo G., “Persona con disabilità”, ibid., p. 11.
11    Ibid.
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La visione è il processo tramite il quale gli stimoli luminosi vengono 
percepiti e raccolti dall’occhio, inviati alla corteccia cerebrale e lì inter-
pretati.1 Per opposizione, la cecità ostacola gli stimoli luminosi. Il dizio-
nario definisce la cecità come, “mancanza totale o parziale della vista”.2 
In realtà è un termine molto più difficile da descrivere perché implica 
anche il diritto sociale. Si potrebbe pensare che la parola “cecità” si-
gnifichi mancanza totale della percezione visiva, mentre non è per nul-
la così; esistono svariati tipi e gradi di disabilità visiva. 

“Stando alla classificazione dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità (OMS), un soggetto è cieco se rientra nella categoria 5 [da leggera 
a cecità totale], ossia «visus spento». Una persona è inoltre considera-
ta cieca, quando l’acuità visiva corretta nell’occhio migliore è inferiore 
a 1/20 e non permette di condurre una vita autonoma (categorie 3 e 4 
dell’OMS). Le categorie riguardanti la cecità e l’ipovisione sono state 
definite dall’OMS”.3

Un esempio per capire meglio: “una persona è considerata porta-
trice di un handicap visivo quando non è in grado di leggere un norma-
le carattere di giornale nemmeno con gli occhiali da lettura o con le 
lenti a contatto”.4 La forma più grave di cecità è quella totale che può 
essere di due tipi: degenerativa (avviene durante il corso della vita) o 
congenita (dalla nascita), essa può sopraggiungere anche a causa di 
un incidente o malattie rare. Esistono invece svariati tipi d’ipovisione 
anch’esse derivate da malattie degenerative o congenite.

“Le malattie degli occhi collegate all’età sono la causa più diffusa 
di perdita della vista in Europa. La funzione visiva delle persone anzia-
ne può essere compromessa dalla degenerazione maculare o dalla 
cataratta. Nei paesi più poveri del mondo, milioni di persone perdono 
la vista per le conseguenze di malattie che potrebbero essere facilmen-
te tenute sotto controllo”:5 

Cataratta, (fig. 6) malattia solitamente legata all’età, a volte conge-
nita o post traumatica. Può essere rimossa chirurgicamente, ma rimane 
la maggior causa di cecità nel mondo (48% dei casi), dovuta alla scar-
sa igiene delle strutture sanitarie di molte nazioni. 6

Tracoma, (fig. 7) malattia trasmissibile tramite le secrezioni oculari, 
causata dal microrganismo “Chlamydia”. È curabile ma, se non trattata, 
può causare danni permanenti. Questo accade in paesi con scarsa 
igiene delle strutture sanitarie e colpisce circa 84 milioni di persone nel 
mondo (nel 3% dei casi causa cecità completa). Infetta soprattutto le 
persone con basse difese immunitarie. 7

Oncocercosi, (fig. 8) malattia derivante da un parassita che viene 
trasmesso tramite un tipo di mosca che s’insidia nei piccoli noduli 
dell’uomo generando delle larve che in seguito possono essere inge-
rite dalle stesse. Queste larve si posizionano in tutti i tessuti dell’occhio, 
provocando gravi infiammazioni che possono causare cecità. È la più 
grande causa di cecità in numerose regioni africane.8

1        Treccani. s.v. Visione, Enciclopedia on line. http://goo.gl/EN2MIH
2       Rizzoli e Larousse, Il piccolo Rizzoli Larousse, s.v. Cecità, Dizionario - 
 Enciclopedia. Milano: Rizzoli Larousse, 2004.
3        SZB. “Cecità.” http://goo.gl/nkj0sT
4        Ibid.
5         Euroblind. “2. La cecità e l’ipovisione.” http://goo.gl/g88G7x
6  - 8   Tratto da Centofanti M. e Stirpe M., Treccani. s.v. Cause di cecità e nuove strategie 
 terapeutiche (2010). http://goo.gl/Gihzwe

6. Cataratta

7. Tracoma

8. Oncocercosi

5. Visione normale
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Cecità dell’infanzia, gruppo di patologie degenerative che si manifesta-
no tra l’infanzia e la prima adolescenza. Le cause, nei Paesi a elevato 
sviluppo, sono per lo più lesioni del nervo ottico e delle vie visive supe-
riori. Nei Paesi a basso sviluppo si incontrano lesioni corneali da deficit 
di vitamina A, l’ophthalmia neonatorum, la cataratta da rosolia e le in-
fezioni ereditarie contratte dalla madre.7

Retinopatia diabetica, (fig. 9) malattia di tipo degenerativo diagno-
sticata a persone che manifestano il diabete da lungo tempo. È la con-
seguenza di alterazioni vascolari della circolazione retinica e può im-
plicare un calo notevole della vista. Nel mondo, ci sono quasi 5 milioni 
di individui interessati da queste patologie (5%).8

Glaucoma, (fig. 10) gruppo vario di malattie, con la caratteristica 
neuropatia ottica che determinano la modificazione del nervo ottico. 
Ne esistono vari tipi; le forme a insorgenza maggiore sono il glaucoma 
primario ad angolo aperto e quello ad angolo chiuso. Ci sono circa 4,5 
milioni di persone affette da glaucoma nel mondo (più del 12%). L’età 
e la predisposizione genetica sono le maggiori cause. È possibile man-
tenere stabile la vista se vengono applicate le cure appropriate, altri-
menti si può arrivare fino alla cecità completa.9

Degenerazione maculare senile, (fig. 11) malattia degenerativa che 
interessa la porzione centrale del campo visivo. Possono essere colpi-
te di norma le persone con età superiore a 50 anni. Ci sono due tipolo-
gie principali: la forma secca e quella essudativa. È la maggiore causa 
di cecità nel mondo, nei Paesi industrializzati.10

Opacità corneali, (vedi fig. 12) malattia che comprende più infezioni 
e infiammazioni dell’occhio che possono mutare in una cicatrice cor-
neale, con danneggiamento della funzione visiva. Alle volte può capi-
tare che subentri una malattia degenerativa della cornea. Le opacità 
corneali sono la quarta causa di cecità nel mondo (5,1%). Esiste la 
possibilità di effettuare un trapianto di cornea, operazione non frequen-
te nei Paesi a basso sviluppo in quanto non vi sono molti donatori.11

Distacco della retina, (fig. 13) malattia degenerativa che può porta-
re alla completa cecità se non curata adeguatamente. La retina si stac-
ca dalla sua posizione naturale; solitamente nasce da piccole rotture o 
lacerazioni presenti sulla retina. Non sono casi molto frequenti ed è 
possibile farsi operare con il laser.12

Amaurosi fugace, (vedi fig. 14) malattia frequentemente dovuta a 
una tipologia embolica della retina oppure a una grave stenosi. La 
chiamano anche cecità monoculare transitoria. È possibile curarla, as-
sumendo regolarmente dei farmaci che facilitano lo scorrimento san-
guigno alla retina.14

Cecità corticale, (fig. 15) malattia che può avvenire secondo lesioni 
bilaterali, a causa vascolare, tumorale o traumatica. Coinvolge i centri 
corticali della visione all’interno dei lobi occipitali dell’encefalo. La pri-
ma causa può anche portare alla morte.15

Acromatopsia (cecità per i colori) (vedi fig. 16), malattia di tipo ge-
netico o traumatico che si suddivide in cecità assoluta (1 caso su 
50.000) e parziale che  implica l’impossibilità di riconoscere specifici 
colori; la più comune forma di acromatopsia è il daltonismo (rosso e 
verde). Colpisce, nella maggior parte dei casi, gli uomini, poiché è 
coinvolto un gene recessivo facente parte del cromosoma X.16

7 - 16    Tratto da Centofanti M. e Stirpe M., Treccani. s.v. Cause di cecità e nuove strategie 
 terapeutiche (2010), http://goo.gl/Gihzwe

9. Retinopatia diabetica

10. Glaucoma

11. Degenerazione maculare

12. Opacità corneali
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Cecità diurna e notturna, (fig. 15-16) malattie ereditarie derivanti dalla 
retinite pigmentosa che provocano una progressiva perdita della vista. 
La cecità diurna non permette di vedere bene in presenza di forte illu-
minazione,ma ci sono casi in cui si verifica una lucida visione in caren-
za di luce; quella notturna (sovente abbinata al glaucoma), non permet-
te di vedere chiaramente in mancanza di luce, ma non si ha alcun 
problema durante il giorno.17

Cecità psichica, malattia che non permette di identificare gli ogget-
ti che cadono nel campo visivo (agnosia ottica). Questo tipo di patolo-
gia si declina in varie forme: agnosia per i colori, agnosia per le forme, 
agnosia spaziale. Si tratta di un disturbo dell’elaborazione corticale 
degli stimoli visivi. Rientrano in questi disturbi anche le differenti tipolo-
gie di cecità verbale, lesione che può essere di tipo cerebrale o trau-
matico, ma non è così grave da compromettere totalmente la vista.18

Anche se una persona presenta una di queste patologie oggi, non 
è considerata al margine della società, anzi: viene integrata come una 
persona normo dotata. T. Daniele, Presidente Nazionale Unione Italia-
na Ciechi e Ipovedenti, lo spiega bene all’inizio del libro “Vivere al buio: 
La cecità spiegata ai vedenti di Mauro Marcantoni”:

La cecità, come ogni altra limitazione, va correttamente capita e 
adeguatamente sostenuta: capita, perché il «buio» va colto nella 
sua essenza, che non è solo privazione. Un cieco può fare cose che 
a prima vista sembrerebbero impossibili: sciare, andare a cavallo o 
esercitare professioni irrituali, almeno nell’immaginario comune, 
come l’avvocato o il professore. Ed è proprio per questo che la ce-
cità va anche sostenuta, partendo dal presupposto che non si può 
applicare acriticamente quello che è stato ideato, costruito, organiz-
zato a misura di vedente. Ci vuole un processo di reinvenzione, dove 
i tratti della cecità diventino gli ingredienti di un nuovo e creativo 
modo di intendere la socialità e il lavoro. Ingredienti che, parados-
salmente, possono diventare opportunità di riflessione e occasioni 
alternative di lettura della realtà anche per i vedenti.18

18  .  Marcantoni M., Vivere al buio: La cecità spiegata ai vedenti, Trento: Edizioni Erickson 
 (2014), p. 10. https://goo.gl/Je3iNp

13. Distacco della retina

14. Acromatopsia

15. Cecità diurna

16. Cecità notturna
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nell’agosto del 2014, 
ha stimato che nel mondo ci sono 285 milioni di persone non vedenti: 
39 milioni sono ciechi e 246 milioni ipovedenti. Circa il 90% dei non 
vedenti al mondo vive in paesi a basso reddito. L’82% delle persone 
con problemi di cecità è in età compresa tra 50 anni e oltre. A livello 
globale, i difetti di rifrazione non corretti sono la principale causa della 
disabilità visiva moderata e grave; la cataratta rimane la principale cau-
sa della cecità nei paesi a medio e basso reddito. Il numero di persone 
con disabilità visive a causa di malattie infettive si è ridotto negli ultimi 
vent’anni, secondo le stime di lavoro globale. L’80% di tutte le disabilità 
visive può essere prevenuto o curato. Se paragoniamo la popolazione 
mondiale, 7,3 miliardi (7’300 milioni), i non vedenti sono una cifra irriso-
ria ma, se prendiamo come riferimento gli Stati Uniti, con una popola-
zione di 281 milioni, ci rendiamo conto che non è nemmeno così insi-
gnificante. Le persone con disabilità visiva, 39 milioni, equivalgono alla 
popolazione dell’Algeria.1

In Svizzera, secondo un articolo pubblicato sul 24h dall’Associazio-
ne Nazionale Svizzera per i Ciechi (SNAB), ci sono più di 320.000 
ciechi e ipovedenti. Il nuovo studio UCBA è basato su tutti i dati stati-
stici disponibili in Svizzera e su circa altri 20 studi recenti, in Svizzera e 
all’estero. L’articolo riporta quanto segue:

“Tutte queste ricerche indicano che la minorazione visiva nelle per-
sone anziane è molto più comune di quanto si supponga”. Questo deriva 
dal fatto che alcune categorie di persone sono difficili da identificare, in 
particolare coloro che hanno subito la perdita della vista all’età pensio-
nabile (AVS). Questo è anche il caso di molti migranti. Lo studio evidenzia 
anche la frequenza inaspettata UCBA di disabilità visiva tra le persone 
con disabilità intellettiva. Gli anziani sono fortemente a rischio. L’acuità 
visiva diminuisce drasticamente con l’età, al punto che uno su due, su-
perati i 90 anni, non può leggere o riconoscere i volti, nonostante tutti i 
mezzi ausiliari. A causa dell’invecchiamento della popolazione, in parti-
colare, la SNAB stima che il numero di ipovedenti e ciechi raggiungerà 
430.000 nel 2032. Dopo di che il numero potrebbe diminuire, sia per 
ragioni demografiche che con un’evoluzione nel campo medico.2

1    Tratto da World Health International. “Visual impairment and blindness.”
 http://goo.gl/MHHmyu
2     Tratto da 24heures. “Plus de 320’000 personnes aveugles ou malvoyantes.”
 http://goo.gl/IEqta0

Numeri
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Le persone ipovedenti oltre alla riduzione dell’acuità visiva, possono 
avere una visione distorta. Si può avere: una vista “annebbiata”, i colo-
ri diventano meno intensi e di conseguenza si abbassano i contrasti, 
c’è una riduzione del campo visivo, si diventa più sensibili alla luce che 
diventa in certi casi troppo abbagliante. Per poter vedere l’intera imma-
gine, le persone ipovedenti sono costrette a muovere la testa da una 
parte all’altra. Le immagini sottostante (fig. 18-20) mostrano tre tipi di 
visione, glaucoma, degenerazione maculare e retinite diabetica in con-
fronto con la visione di una persona senza alcun problema visivo. Sono 
le patologie da me selezionate per improntare il mio progetto, poiché 
sono i casi più frequenti in Ticino.1

1 Vedi discussione con Elena Boato a pagina 336.

Come vedono?

17. Visione Normale

20. Retinite Diabetica19. Degenerazione Maculare

18. Glaucoma
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Dati:
- Aumento della pressione dell’occhio (>21 mmHg)
- Colpisce solitamente gli ultra 50enni
- Bisognerebbe fare controlli regolari dai 40 anni in avanti

Sintomi:
- Cecità notturna
- Limitazione del campo visivo 
- Cecità

Il Glaucoma comprende un insieme di malattie oculari con cause dif-
ferenti che provocano la lesione delle fibre nervose. Ciò conduce alla 
compromissione del campo visivo (scotoma), nel peggiore dei casi 
porta alla cecità. Il motivo di rischio più importante è l’eccessiva pres-
sione all’interno dell’occhio.

Sintomi e evoluzione:
Ci sono due tipologie di glaucoma, quello ad angolo aperto e quello ad 
angolo chiuso. Il primo caso è più frequente, progredisce generalmen-
te cronicamente e asintomaticamente; mentre il secondo caso è più 
raro, acuto doloroso ad angolo chiuso e se non viene trattato a tempo 
debito, può causare la cecità. Nel caso di glaucoma ad angolo aperto, 
spesso non ci si accorge subito della riduzione del campo visivo, poiché 
la degenerazione non comincia dal centro e inoltre l’altro occhio riesce 
a compensare il disturbo. Questo è il motivo per cui, bisognerebbe fare 
controlli regolari, se si hanno problemi di pressione dell’occhio.

Diagnosi e trattamento:
Nel caso di un danno al nervo ottico, si deve effettuare una riduzione 
della pressione oculare (vedi fig. 2). L’obiettivo della terapia è quello di 
fermare la progressione della patologia, poiché non è possibile rime-
diare al danno. Inizialmente, vengono somministrate delle gocce far-
macologiche, se la pressione desiderata non viene raggiunta, viene 
effettuato un intervento chirurgico.1

1     Tratto da Schwazerischer Blinden und Sehbeindertverband. “Glaucoma.”
 http://www.sbv-fsa.ch/de/node/155

22. La pressione dell’occhio

21. Fondo dell’occhio, sopra sano 
e sotto affetto da glaucoma

Glaucoma
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23. Fondo dell’occhio, sopra occhio 
sano, sotto degenerazione maculare.

24. Crescita di nuovi capillari al sotto 
della retina.

Dati:
- Maggiore causa d’ipovisione nelle persone ultra 65enni 

(2/3 di tutte le ipovisioni in età senile)
- Disturbo funzionale dell’epitelio pigmentoso della retina 

(macula: centro dell’acuità visiva massima)
- Forma secca e forma umida (essudativa)

Sintomi:
- Scotomi centrali del campo visivo

(macchie/riduzione sensibilità visiva)
- Incapacità di fissazione
- Difficoltà nella lettura
- Incapacità di riconoscere i visi, le persone
- Aumento della sensibilità alla luce vivida

La degenerazione maculare include un gruppo di malattie dell’occhio 
che concernono la macula, zona della retina di colore giallastro, parte 
che risulta più sensibile agli stimoli luminosi, poiché costituita da un 
unico tipo di fotorecettori (i coni retinici). La degenerazione della ma-
lattia, comporta la diminuzione delle cellule retiniche e va ad influenza-
re la capacità visiva del campo centrale. 

Sintomi e evoluzione:
Ci sono due tipi di degenerazione maculare, secca e umida. Quella 
secca rappresenta circa l’85% dei casi. Solitamente la progressione 
della malattia avviene lentamente e causa principalmente una deforma-
zione della visione centrale e conseguentemente una visione distorta. 
La degenerazione maculare umida, invece, causa un aumento di vasi 
sanguigni sotto la retina che porta ad un’emorragia: ciò comporta una 
rapida perdita della vista (vedi fig. 4). Quando una persona con questa 
patologia fissa un oggetto, ad esempio un orologio, può vederne la 
forma, ma non leggere l’ora; i dettagli si perdono. Poiché la malattia è 
limitata alla compromissione della macula, la visione periferica resta il-
lesa, la persona non ha quindi problemi nell’orientamento; dovrà aiutar-
si muovendo di più la testa.

Diagnosi e trattamento
Per quel che concerne la degenerazione maculare secca, purtroppo 
non è possibile effettuare un trattamento. Solo in alcuni casi viene pre-
scritta una vitamina cocktail di Luthein e altri antiossidanti. Nel secondo 
caso, quella umida, i vasi sanguigni che si formano intorno alla macula 
si possono trattare con un medicamento che rallenta la crescita di nuo-
vi vasi. Fino ad oggi, vengono utilizzate raramente le terapie laser o 
fotodinamica per fermare i vasi sanguigni. Questo nuovo farmaco trat-
ta i sintomi e non la causa, ma nella maggior parte dei casi la situazio-
ne può stabilizzarsi. È necessario però ripetere il trattamento ogni quat-
tro settimane, presso un centro specializzato. 1

1       Tratto da Schwazerischer Blinden und Sehbeindertverband. “Makuladegeneration.”
 http://www.sbv-fsa.ch/de/node/152

Degenerazione maculare
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25. Fondo dell’occhio, sopra sano 
e sotto affetto da retinite

Dati:
- Atrofizzazione dei capillari
- Neovascolarizzazioni
- Emorragie
- da 20 a 60 anni

Sintomi:
- Visione annebbiata
- Riduzione dell’acuità visiva
- Visione a macchia di leopardo
- Abbagliamento

La retinopatia diabetica deriva dal diabete mellito. Il diabete è una pa-
tologia che accresce il glucosio nel sangue (iperglicemia), causato da 
una mancanza di insulina (ormone generato dal pancreas utile per 
l’impiego dello zucchero nei tessuti dell’organismo). La parte colpita è 
la retina.Colpisce le persone che hanno il diabete da molti anni. È per-
ciò fondamentale fare controlli regolari.

Sintomi e evoluzione:
Inizialmente il paziente non riscontra alcun disturbo e quando sopprag-
giungono dei problemi visivi la malattia è già in stato avanzato. Solo con 
un esame del fondo dell’occhio si può vedere la lesione.  Generalmen-
te provoca una visione offuscata e a macchie. Se la malattia non viene 
curata la vista può diminuire velocemente a causa di emoragie nell’oc-
chio (edemi) o di depositi di grasso (essudati). Queste alterazioni dan-
no origine alla retinopatia diabetica non proliferante. In casi più gravi di 
emorragie frequenti la pressione dell’occhio aumenta causando un 
glaucoma emorragico. 

I principali fattori di rischio associati alla comparsa più precoce e ad 
un’evoluzione più rapida della retinopatia diabetica sono: la durata del 
diabete, il cattivo controllo glicemico e l’eventuale ipertensione arterio-
sa concomitante. Il controllo glicemico è senza dubbio il più importan-
te tra i fattori di rischio modificabili. E’ stato inoltre chiaramente dimo-
strato che ottimizzare il controllo glicemico e dell’ipertensione arteriosa, 
quando presente, ritarda la comparsa e rallenta il peggioramento della 
retinopatia.

Diagnosi e trattamento:
La retinopatia diabetica può essere prevenuta tenendosi sotto control-
lo costante. Solo in qualche caso, nemmeno la massima attenzione 
non può fermare la manifestazione di lesioni retiniche. Nelle situazioni 
più semplici vengono indicati dei medicamenti per accrescere la robu-
stezza delle pareti dei capillari; in casi più complessi si utilizza  la foto-
coagulazione laser e mentre in casistiche gravissime bisognerà  ricor-
rere alle iniezioni intravitreali o la vitrectomia.1 

1     Tratto da Centro Oftamologico Mediterraneo. “Informazioni per i pazienti.” 
 http://goo.gl/oh0sOl
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È l’associazione di aiuto reciproco per persone cieche e ipovedenti 
della Svizzera italiana, con circa 600 soci ciechi e ipovedenti. Unitas, 
per soddisfare le esigenze degli utenti, ha dato origine a una serie di 
servizi e strutture. Chi vi lavora si occupa principalmente di fare consu-
lenza sociale e di reintegrare le persone cieche e ipovedenti, consi-
gliando dei mezzi ausiliari adeguati e facendo attività di svago o didat-
tiche presso i centri diurni; favorendo così anche il sostegno reciproco 
tra utenti. Se si ha la necessità, è anche possibile l’assistenza a domi-
cilio. Possono diventare soci dell’Associazione persone con il visus 
massimo di 0,4. Queste persone possono beneficiare di sussidi e con-
tributi. I dipendenti di Unitas sono circa sessanta, in aggiunta, ci sono 
circa  centocinquanta volontarie e volontari, i quali si occupano di svol-
gere mansioni come: lettori di libri, trasporto per i bisogni più vari, ani-
matori di attività, guide sportive. L’associazione è sempre in stretto con-
tatto con altre organizzazioni svizzere, nel campo delle disabilità visive.

Unitas gestisce una biblioteca braille e del libro parlato, con oltre 
3500 titoli di libri parlati, 660 volumi in scrittura braille e altri 600 a ca-
ratteri ingranditi; ciò ha lo scopo di favorire l’accesso alla cultura per 
persone cieche e ipovedenti in Ticino. Inoltre, se e un libro non è pre-
sente nel catalogo, c’è la possibilità di richiederlo: un volontario regi-
strerà la lettura in questione.

Un altro servizio è il centro diurno socio-assistenziale Casa Andrei-
na, punto di riferimento importante per chi desidera incontrarsi o svol-
gere delle attività. Offre ad esempio: corsi di formazione continua, at- 
tività ricreative (Atelier, canto...), di riabilitazione, uscite culturali e anima-
zione. Si trova vicino all’ospedale Civico di Lugano ed è segnalato da 
un corrimano di colore giallo che dalla strada principale, arriva fino al 
centro, passando dal giardino esterno, dove si trova la casa anziani per 
ciechi (STAC). Alla Casa dei ciechi si svolgono attività interessanti, gra-
zie a una persona cieca: corso per stimolare la memoria, corso di lette-
ratura e cinema, incontri con scrittori della Svizzera Italiana, incontri 
culturali di varia natura.

Nella sede di Tenero si trova la Casa per anziani Casa Tarcisio (Casa 
Sorriso Anziani), uno dei centri Unitas più moderni: ospita circa quaran-
ta persone anziane con gravi disabilità visive; è studiato per permette-
re agli ospiti di orientarsi in completa autonomia. Una delle prestazioni 
più importanti è il servizio tiflologico che presta consulenza e sostegno 
in tutti gli ambiti della low vision (mobilità, vita quotidiana, scelta dei 
mezzi ausiliari, diritti e prestazioni pubbliche). Le persone sono accolte 
singolarmente o a gruppi.

Esiste anche un servizio per giovani ciechi e ipovedenti che si occu-
pa principalmente di integrare questi ragazzi nelle classi di scuole co-
muni, come la scuola dell’infanzia, le elementari, le medie e le scuole 
superiori. La sede si trova a Tenero. Vengono anche organizzate delle 
gite e delle vacanze sia al mare che in montagna. Inoltre esiste il gruppo 
degli sciatori ciechi e ipovedenti (GTSC) con lo scopo di fare dello sport 
in compagnia. Le uscite hanno l’appoggio di guide vedenti. 1 

1    Tratto da Unitas. http://goo.gl/6KgMdQ
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Direttive «Reti di strade pedonali adatte agli andicappati»

Eva Schmidt
Joe A. Manser

Strade - Vie - Piazze

Questa pubblicazione è stata prodotta in collaborazione con diverse 
associazioni svizzere di persone cieche e ipovedenti (USC, FSC, 
UCBC), per sensibilizzare gli enti affinché si progettino spazi pubblici 
tenendo conto delle esigenze delle persone disabili, in particolare, di 
persone con disabilità visive. Il suolo pubblico (strade, marciapiedi, 
piazze) è di tutti e nessuno deve essere ostacolato nel suo utilizzo. 
Quindi, è necessario eliminare o correggere alcune barriere e ostacoli 
che si sono creati per la non conoscenza di certe problematiche.

È un opuscolo con linee guida per rispettare i requisiti necessari 
della mobilità in sicurezza sul suolo pubblico. Secondo la progettazio-
ne del Design for all1, i suggerimenti all’interno della pubblicazione 
sono volti a dare origine ad una rete stradale pedonale che consideri 
le esigenze di tutti gli utenti: sicurezza, facile orientamento e comuni-
cazione efficace.

1 Vedi capitolo a pagina 93.
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1.1.1 Concezione generale

Le zone pedonali devono formare una rete di percorsi
senza gradini né ostacoli per i disabili.
L’assenza di gradini è il presupposto per una rete di strade
pedonali a misura dei disabili. Anche le persone in sedia a
rotelle o con andicap motorio devono poter accedere a mar-
ciapiedi, strade, parchi, edifici ecc. Se per motivi topografici
non è possibile evitare gli scalini, occorre offrire percorsi al-
ternativi, limitando le deviazioni, il più vicino possibile. Al
termine dei marciapiedi e delle strade pedonali occorre ga-
rantire il proseguimento del percorso con la sedia a rotelle.

Il rivestimento deve essere adeguato all’importanza
del tratto stradale, per i collegamenti importanti utiliz -
zare solo rivestimenti perfettamente transitabili e adatti
(cfr. 1.2.1).

Evitare i gradini, a meno che servano a separare la
carreggiata dalla zona riservata ai pedoni (cfr. 1.1.3).

Delimitare i bordi, su entrambi i lati, per esempio con
un cordolo, un gradino o un altro rivestimento, in mo-
do che siano riconoscibili al tatto e in grado di indica-
re il percorso (cfr. 2.5).
Le delimitazioni come muri, facciate di case, bordi del mar-
ciapiede (cfr. 1.1.3), strisce protettive ecc. delimitano lo spa-
zio in cui muoversi in maniera sicura e aiutano le persone
ipovedenti e cieche a orientarsi.

Adottare la minor pendenza possibile, max. 6%. Ecce-
zione: nelle installazioni già esistenti e dove è inevitabi-
le, max. 12% (cfr. 1.12.3).
Le pendenze fino a 6% sono autonomamente percorribili in
sedia a rotelle, dal 12% è molto dificile anche se accompa-
gnate. A volte le pendenze superiori al 10% pongono pro-
blemi anche alle persone con capacità motoria ridotta, per
esempio alle persone con protesi.

Adottare la minor pendenza trasversale possibile,
max. 2%.
Contrariamente alla norma SN 640 120 (cfr. pag. 5), una
pendenza trasversale superiore al 2% non è adatta per ma-
novrare le sedie a rotelle. 

1.1.2 Larghezza del percorso, profilo

Larghezza: min. 180 cm nei punti in cui le persone s’in-
crociano regolarmente. Evitare larghezze inferiori a 150
cm (cfr. 2.1.1).
Una larghezza di 180 cm permette alle persone disabili che
utilizzano mezzi ausiliari d’incrociare senza problemi altre
persone. Una larghezza di 150 cm è necessaria per girare
una sedia a rotelle, per esempio per entrare in uno stabile. 
Secondo l’art. 41 ONC, le biciclette possono essere par-
cheggiate sul marciapiede solo se resta libero uno spazio di
almeno 150 cm per i pedoni. Questa regola deve essere ap-
plicata a tutti gli elementi fissi o mobili di arredo.

Gli spiazzi d’incrocio devono distare al massimo 
50 m l’uno dall’altro nei percorsi di larghezza inferiore
a 180 cm (cfr. 2.1.1). 
Gli spiazzi d’incrocio sono necessari per consentire a due
passeggini ecc. d’incrociarsi.

Lar ghezza di passaggio: in caso di sbarramenti,
barriere ecc. è necessaria una larghezza di almeno 
120 cm, in caso di brevi strettoie e passaggi di almeno
90 cm (cfr. 1.3.3).

Cambiamenti di direzione e curve: in questo caso
tenere conto degli spazi di manovra e dei raggi di curva-
tura minimi (cfr. 2.1.1).

Altezza libera: nelle zone riservate ai pedoni l’altezza
libera deve essere di almeno 235 cm.
Secondo la norma SN 640 201 (cfr. pag. 5), l’altezza libera
della zona riservata ai pedoni è di 235 cm, considerando lo
spazio necessario per la libertà del movimento. 

Gli ostacoli sporgenti o pendenti, come le insegne, le
tende da sole, le porte a ribalta, devono se possibile sem-
pre trovarsi a un'altezza di 235 cm, ma almeno a 210 cm
da terra (cfr. 1.7.3).
Secondo la norma SN 521 500 «La costruzione adatta agli
andicappati», gli oggetti sporgenti o pendenti devono di-
stare almeno 210 cm da terra per evitare ferite alla testa.

1.1 Strade pedonali, marciapiedi 1 Requisiti architettonici 6

28. Spiazzi d’incrocio 
Larghezza di passaggio
Cambiamenti di direzione e curve
Altezza libera
Ostacoli sporgenti o pendenti.

1.10.3 Infrastrutture delle fermate

Realizzare e posare le pensiline, le panchine, i di -
stributori di biglietti, gli schermi ecc. conformemente al
punto 1.7 «Arredo stradale».

Evitare di ostacolare l’accesso agli orari e ad altri sup-
porti d’informazione con cestini per i rifiuti, panchine ecc.

Concepire infrastrutture ricche di contrasto.

Segnalare le superfici vetrate con strisce alternate di
colore chiaro e di colore scuro, larghe almeno 20 cm e po-
ste tra 140 e 160 cm da terra.

1.10.4 Orari

Altezza: con strisce alternate di colore chiaro e di colo-
re scuro, larghe almeno 20 cm e poste tra 140 e 160 cm
da terra.

Montare i tabelloni singoli su supporti a due piedi,
muniti di una traversa posta al massimo a 30 cm da terra.

I supporti dei tabelloni devono essere privi di spi-
goli, quindi preferire strutture con profili arrotondati e
angoli smussati.

In caso di montaggio sotto vetro utilizzare vetro an-
tiriflesso. Le vetrine non sono adatte (cfr. 2.2.1).

Utilizzare caratteri di almeno 0.5 cm di dimensione, in
grassetto e ricchi di contrasto (C > 0.8), conformemente
ai punti 2.2 e 2.3.

Direttive «Reti di strade pedonali adatte agli andicappati» – Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati
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1.10.1 Piattaforma delle fermate

Garantire l’accesso alle sedie a rotelle, per esempio con
una rampa o abbassando il marciapiede (cfr. 1.12.3/
1.4.1).

Larghezza minima 190 cm, in caso di accesso tramite
rampa almeno 250 cm (cfr. 2.1.1).

Altezza: nel limite del possibile, allo stesso livello del
pavimento del veicolo. Se necessario, superare i divari e i
dislivelli con dispositivi sui veicoli, per esempio una scala
estraibile, una rampa ribaltabile ecc.

Accesso senza gradini: nei veicoli con una sola en -
trata a pianale ribassato indicare chiaramente sul mar-
ciapiede dove è ubicato l’accesso senza gradini.

Segnalare i punti di salita con un’area d’attenzione
di almeno 90 x 90 cm (cfr. 1.9) facilmente riconoscibile al
tatto e alla vista, posta in un punto di accesso adatto al-
le persone con andicap visivo.
L’area d’attenzione permette alle persone con andicap visi-
vo di aspettare al posto giusto, di chiedere informazioni sul
numero di linea, la destinazione e, se necessario, di chiede-
re assistenza per salire sul veicolo.

1.10.2 Informazioni per i passeggeri

Impostazione semplice e facilmente riconoscibile.

Per le scritte utilizzare preferibilmente caratteri chiari
su sfondo scuro, adeguare la loro dimensione alla di-
stanza di lettura (cfr. 2.2/2.3), evitare le scritte in rosso.

Accompagnare gli annunci all’altoparlante anche da
un’informazione visiva, per esempio su schermo o su ta-
belloni luminosi scorrevoli.

Accompagnare le informazioni visive che scorrono sui
tabelloni luminosi anche da un’informazione acustica,
per esempio il numero di linea e la destinazione del vei-
colo in arrivo.

Altezza cartelloni orari.

1.11.3 Ponteggi

Per evitare passaggi involontari sotto un ponteggio,
posare due assi parallele, una a 30, l’altra a 90 cm di al-
tezza.
L’asse a 30 cm serve da guida per il bastone bianco, quella
a 90 cm da protezione per la zona del gomito.

Gli ostacoli sporgenti o pendenti, come i tubi dei
ponteggi, le traverse di rinforzo, i cartelli ecc. devono tro-
varsi ad almeno 210 cm da terra.

De marcazione ricca di contrasto: segnalare le tra-
verse verticali dei ponteggi con una demarcazione in 
bianco e rosso.

1.11.4 Percorsi provvisori 

Prevedere strade pedonali provvisorie e deviazioni
senza gradini, transitabili ininterrottamente e delimitati
dai due lati, per esempio con sbarramenti (cfr. 1.1).
La delimitazione sui due lati è importante perché le perso-
ne con andicap visivo hanno maggiori problemi di orienta-
mento a causa delle deviazioni e dei rumori del cantiere.

Larghezza dei percorsi: almeno 120 cm, in caso di cam-
biamenti di direzione almeno 140 cm (cfr. 2.1.1).

Garantire spazi di manovra per girare con la sedia a
rotelle, per esempio per entrare in uno stabile o per cam-
biare direzione (cfr. 2.1.1).

Illuminare bene il percorso provvisorio, specialmente
le pavimentazioni e i rivestimenti accidentati (pericolo di
inciampo).

Separare la carreggiata provvisoria dalla zona pedona-
le, per esempio con elementi di sbarramento, ai passaggi
pedonali invece con un bordo basso (cfr. 1.1.3).

1.11.1 Sbarramenti

Utilizzare sbarramenti fissati saldamente, per esem-
pio assi, staccionate, reti metalliche. Le corde, le catene e
i nastri non sono adatti perché non sono stabili.

Sbarrare totalmente tutti i lati degli scavi e dei can-
tieri.
I cantieri recintati in modo approssimativo rappresentano
un grande pericolo per le persone ipovedenti e cieche.

Assicurare la zona pericolosa ininterrottamente, ossia
anche durante i lavori e le pause.
Se lo sbarramento è tolto per un breve periodo, per esem-
pio per la fornitura di materiale, l’apertura che si viene così
a creare va sorvegliata dal personale.

Prevedere una distanza di sicurezza di almeno 30 cm
tra lo sbarramento e lo scavo.
Per gli sbarramenti trasversali rispetto al percorso prevede-
re una distanza di sicurezza maggiore e sbarramenti fissati
saldamente.

Garantire la riconoscibilità al tatto degli sbarramenti
grazie ad almeno due assi parallele poste a 90 e 30 cm di
altezza.

Utilizzare demarcazioni ricche di contrasto (bianco
e rosso).

1.11.2 Attrezzature dei cantieri

I cartelli e le insegne sporgenti devono trovarsi ad 
almeno 210 cm da terra e non devono sporgere oltre lo
zoccolo.

Piazzare le installazioni e gli attrezzi come le ben-
ne, il materiale da costruzione, i macchinari ecc. all’inter-
no del cantiere.
A causa della loro forma, le benne non possono essere ri-
conosciute tempestivamente con il bastone, quindi non van-
no collocate nella zona pedonale senza uno sbarramento di
sicurezza.

Direttive «Reti di strade pedonali adatte agli andicappati» – Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati

1.11 Cantieri 191 Requisiti architettonici

29. Prevedere strade pedonali provvisorie 
Larghezza dei percorsi
Garantire spazi di manovra 
Illuminare bene il percorso provvisorio.

Direttive «Reti di strade pedonali adatte 
agli andicappati»

27. Copertina.
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Unitas, vuole sensibilizzare le persone vedenti nell’approccio con i cie-
chi, in quanto spesso non c’è intesa tra i due mondi che in fondo, sono 
un solo mondo!  La pubblicazione di Non così…ma così (tratto da un 
testo di Herman van Dick), espone alcune soluzioni pratiche di proble-
matiche legate alla quotidianità; questo pieghevole sottolinea quanto 
le persone cieche vengano ancora “isolate” rispetto ai vedenti. Sono 
presenti esempi pratici, come attraversare la strada. È sempre meglio 
chiedere a una persona cieca se vuole essere aiutata, prima di fare 
direttamente qualcosa per lei. Non chiedere e trascinare, ad esempio, 
la persona cieca dall’altra parte del marciapiede, può diventare una 
mancanza di rispetto. Inoltre bisogna sapere che la persona cieca che 
si sposta autonomamente, conosce i mezzi di trasporto. Sicuramente 
è un valido aiuto segnalare a parole dove si trova la maniglia della por-
ta e se e quanti gradini ci sono, senza spingere sul bus come se fosse 
un pacco; la stessa cosa vale per scendere dal mezzo.

Se si vuole aiutare una persona cieca per un tratto di strada, facen-
do da guida, è opportuno chiedere e in caso affermativo porgere il 
braccio e non spingerlo da dietro fino a destinazione. Avendo la per-
sona a braccetto, quindi con il contatto fisico, è più facile guidarla. 

Quando bisogna salire o scendere da un marciapiede, è sufficiente 
segnalarlo, come per le scale. Eventualmente: segnalare anche se c’è 
un corrimano e su che lato si trova e avvisare quando stanno per finire 
i gradini. Se c’è da fare una scelta tra scala normale e mobile, è oppor-
tuno comunicarlo e sarà il cieco a scegliere.

30. Copertina.

31. Modo errato di aiutare.

32. Modo corretto di aiutare.

Non così... ma così
Suggerimenti per le persone vedenti
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Questo opuscolo è stato creato sulla base della problematica in cui 
numerose persone, che esercitano nell’ambito della ristorazione o della 
vendita non hanno un’idea precisa del comportamento da assumere in 
presenza di clienti ipovedenti o ciechi. 

Sono stati raccolti alcuni accorgimenti presentati in passato dall’ 
UCBC, sono presenti consigli fondamentali su come comportarsi nelle 
diverse casistiche. I principali atteggiamenti da tenere sono la disponi-
bilità e l’essere intuitivi, per eludere eventuali malintesi. Lo scopo è di 
incentivare un miglioramento della vita delle persone cieche e ipove-
denti in Ticino, tramite l’eliminazione di barriere culturali.

7

Al negozio

Alla cassa
● Per favore mi accompagni alla cassa.

● Mi dia il resto direttamente in mano e
conti ad alta voce: “Lei mi ha dato 100
franchi e ora io le do 29,50 di resto: 50
centesimi, 2 franchi, altri 2 franchi, 5 fran-
chi e 20 franchi”.

● Se può, mi aiuti a mettere la spesa nelle
borse, così mi facilita le cose.

● Mi accompagni all'uscita e, fuori dal ne-
gozio, mi descriva brevemente i dintorni,
cosicché possa orientarmi.

le do 2.50
di resto

35. Al negozio

Suggerimenti pratici per il personale

Prima edizione, giugno 2008
(ristampa aprile 2014)

Al ristorante
e al negozio...
senza vedere

XII

VI
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33. Copertina

Benvenuto
● Mi saluti presentandosi e mi dica qual è la

sua funzione.

● Mi chieda se ho bisogno di aiuto.

● Mi indichi con precisione dove ha appeso
il mio mantello, affinché riesca poi a ritro-
varlo.

● Mi offra il suo braccio e mi conduca, pre-
cedendomi, a un tavolo con una buona il-
luminazione naturale o artificiale (può
darsi che ci veda ancora un pochino).

Al ristorante

4

Assegnazione del posto
e ordinazione
● Al tavolo mi indichi una sedia libera.

Appoggi semplicemente la mano sullo
schienale e aspetti che anch'io, facendo
scivolare la mia mano lungo il suo brac-
cio, arrivi allo schienale. In questo modo
sono in grado di orientarmi e di accomo-
darmi da solo.

● Si rivolga sempre direttamente a me, an-
che quando sono accompagnato/a.

● Mi illustri il menù del giorno, le offerte
particolari e le specialità, oppure mi legga
la carta indicandomi i prezzi.

34. Al ristorante

Al ristorante e al negozio... senza vedere
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Quasi la metà degli anziani nelle case di riposo hanno moltissimi pro-
blemi di vista al limite di visione minimo. Fanno perciò parecchia fatica 
a leggere il giornale ed inoltre un quinto degli utenti sono ipovedenti. 
La pubblicazione riassume le principali esigenze della persona ipove-
dente quando viene collocata in una casa di cura o in ospedale, pub-
blicati precedentemente dall’UCBC. Vengono dati indicazioni su una 
buona illuminazione degli spazi, sulle attività e la messa in sicurezza 
anche degli altri utenti. Lo scopo di questo opuscolo, come ‘al ristoran-
te e al negozio...senza vedere’, è di stimolare un’ottimizzazione della 
vita delle persone cieche e ipovedenti in Ticino, mediante l’eliminazio-
ne di barriere culturali e architettoniche.

Suggerimenti pratici per il personale

Prima edizione, giugno 2008

In casa per anziani 
o all'ospedale… 
senza vedere

37. Copertina.

5

All'arrivo
● Non «sotterratemi» di informazioni già

il primo giorno; informatemi a poco a
poco.

● Ripetete più volte le stesse informazioni
per darmi modo di memorizzarle.

● Mettetemi a disposizione più tempo e pa-
zienza, perché per chi ha problemi di vi-
sta tutto procede più lentamente.

● Aiutatemi ad essere più indipendente; la-
sciatemi fare in modo autonomo il mag-
gior numero possibile di cose.

In casa per anziani

4

● Abbiate comprensione per gli accompa-
gnatori esterni. Chi ha gravi problemi di
vista si sente più sicuro se in un ambiente
estraneo viene accompagnato da una
persona che conosce già.

● Presentatemi personalmente i responsa-
bili dei vari settori.

● Datemi la possibilità di toccare gli og-
getti.

● Percorrete con me i principali itinerari (ad
esempio come andare alla toilette, in sa-
la da pranzo, nei locali comuni, ecc.) e
spiegatemeli.

In casa per anziani

● Fatemi fare un giro nella mia camera e la-
sciatemi toccare gli oggetti più importan-
ti, ad esempio il letto, il telefono, la radio,
le attrezzature sanitarie ecc.

● Indicatemi le scale o eventuali ostacoli.

● A tavola assegnatemi un posto facile da
trovare.

● Contrassegnate la porta della mia ca-
mera con una decorazione percettibile
al tatto.

● Rispettate il mio desiderio di contrasse-
gnare la porta della mia camera, della toi-
lette e del bagno.

36. All’arrivo in casa anziani, non ‘sotterrare’ 
di informazioni .
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gnatori esterni. Chi ha gravi problemi di
vista si sente più sicuro se in un ambiente
estraneo viene accompagnato da una
persona che conosce già.

● Presentatemi personalmente i responsa-
bili dei vari settori.

● Datemi la possibilità di toccare gli og-
getti.

● Percorrete con me i principali itinerari (ad
esempio come andare alla toilette, in sa-
la da pranzo, nei locali comuni, ecc.) e
spiegatemeli.

In casa per anziani

● Fatemi fare un giro nella mia camera e la-
sciatemi toccare gli oggetti più importan-
ti, ad esempio il letto, il telefono, la radio,
le attrezzature sanitarie ecc.

● Indicatemi le scale o eventuali ostacoli.

● A tavola assegnatemi un posto facile da
trovare.

● Contrassegnate la porta della mia ca-
mera con una decorazione percettibile
al tatto.

● Rispettate il mio desiderio di contrasse-
gnare la porta della mia camera, della toi-
lette e del bagno.

38. All’arrivo in casa anziani, indicate le scale.
o ostacoli.  
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Parlatemi e informatemi 
per favore
● Entrando in camera presentatevi (nome e

funzione) e ditemi il motivo della visita
(misurare la febbre, fare un prelievo di
sangue, portare da mangiare, ecc.).

● Se dovete portarmi da qualche parte, per
delle analisi ad esempio, spiegatemi bene
dove stiamo andando e perché. Datemi il
braccio e camminate un passo davanti a
me, fermandovi di fronte agli ostacoli per
spiegarmi la loro natura (scale, porte
ecc.). Guidatemi, non tiratemi, non spin-
getemi.

Dove sono?
● Al mio ricovero fatemi fare un giro della

camera.

● Presentatemi gli altri pazienti. 

● Aiutatemi a toccare gli oggetti più impor-
tanti (telefono, lavandino, ecc.), così mi
orienterò più facilmente.

● Lasciate i miei oggetti al loro posto. Nella
mia testa ogni oggetto (il telefono, la ra-
dio, il bicchiere, la sveglia) ha un posto
ben preciso. Per favore non spostateli se
non è necessario e senza dirmelo. Così mi
risparmiate la fatica di cercare invano.

All’ospedale All’ospedale

● Quando mi portate da mangiare, ditemi
per favore come sono disposti i cibi sul
piatto. Immaginate che il piatto sia un
orologio: in alto sono le 12.00. La carne
dovrebbe sempre essere sulle 6.00, ossia
in basso.

● Non riempitemi il bicchiere fino all'orlo.

● Chiedetemi se dovete aiutarmi a tagliare
la carne 

● Non toccate i miei apparecchi, soprattut-
to se c'è la possibilità che così facendo es-
si perdano delle impostazioni particolari.
Non staccateli dalla corrente senza dirme-
lo, perché potrei pensare che si è prodot-
to un guasto.

● Se posso alzarmi e fare un giretto in cor-
ridoio, contrassegnate la porta della mia
camera con una decorazione percettibile
al tatto. Rispettate il mio desiderio di con-
trassegnare la porta della mia camera e
della toilette per ritrovarmi.

39. In ospedale, parlate e informate 
su tutto.

In casa per anziani o all’ospedale...
senza vedere
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Il titolo dell’opuscolo in questione è un motto che viene utilizzato da 
Unitas per indicare la situazione delle persone che quotidianamente, 
devono affrontare le problematiche dovute alla riduzione della vista. La 
pubblicazione è rivolta alle persone ‘deboli di vista’, con suggerimenti e 
stimoli riguardanti il lato umano e il lato pratico. Riguarda non solo le 
persone anziane, ma anche i giovani in età scolastica e gli adulti. Era 
già stata presentata una prima edizione dall’UCBC: dà suggerimenti 
illustrati che permettono alle persone ipovedenti di effettuare una prima 
analisi della propria situazione, per incoraggiare ad andare da uno spe-
cialista, per una valutazione personale più approfondita.

Opuscolo d'informazione 
per i deboli di vista

Seconda edizione, giugno 2008
(ristampa aprile 2014)

Tra il 
vedere

40. Copertina.
Ma quanto ci vede...

4

100% 30%

42. Quanto vede?
8

Questo testo
è un esempio
d'ingrandimento.
Se con una buona
illuminazione e un
occhiale di lettura l'ipovedente
non è in grado di leggerlo,
potrà forse trarre ulteriori vantaggi dall'uso
di un mezzo ottico ausiliario. E' essenziale
innanzitutto farsi controllare da un oculista. In seguito

si potranno provare i mezzi ottici ausiliari presso un ottico

specializzato. Per una riabilitazione o per un sostegno morale e pratico

si rivolga alla Unitas: questa organizzazione di aiuto reciproco opera dal 1946

per i ciechi e gli ipovedenti della Svizzera italiana.

Facciamo una prova

43. Prova di lettura.

6

Ce n’è per tutti i gusti...

C'è chi vede di giorno... ma non di notte

C'è chi vede di notte... ma non di giorno

41. Ce n’è per tutti i gusti...

Tra il vedere... e il non vedere
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Questa serie di tre opuscoli è dedicata a genitori di bambini ciechi e 
ipovedenti, a docenti e terapisti che entrano in contatto con essi. Viene 
sottolineata l’importanza della prima infanzia come periodo in cui la 
maggior parte delle informazioni vengono apprese attraverso la visione. 
Consigli utili che invitano a farsi aiutare da personale specializzato per 
studiare il caso specifico e valutare gli effettivi bisogni e i provvedimen-
ti da prendere durante il corso della vita. Queste pubblicazioni informa-
tive possono essere un primo avvicinamento alle problematiche per 
trovare soluzioni adeguate e affrontare la vita in armonia.

Suggerimenti pratici per genitori, 
insegnanti e terapisti

Prima edizione, maggio 2012

Il bambino ipovedente
alla Scuola dell’Infanzia

44. Copertina, Il bambino ipovedente nella scuola dell’Infanzia.

Suggerimenti pratici per genitori, 
insegnanti e terapisti

Prima edizione, maggio 2012

Il ragazzo ipovedente
alla Scuola Media

46. Copertina, Il ragazzo ipovedente 
alla scuola Media.

Suggerimenti pratici per genitori, 
insegnanti e terapisti

Prima edizione, maggio 2012

Il bambino ipovedente
alla Scuola Elementare

45. Il bambino ipovedente 
alla scuola Elementare.

Il bambino ipovedente
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Al centro diurno Casa Andreina a Lugano, c’è una sala denominata 
‘Moscacieca’, in cui vengono svolti eventi, come cene e concerti, esclu-
sivamente al buio. Questa esperienza ha l’obiettivo di sensibilizzare e 
promuovere l’integrazione culturale andando a risvegliare gli altri sensi 
e avvicinandosi alla percezione del mondo da parte delle persone cie-
che e ipovedenti.

Questi eventi vengono svolti settimanalmente, da giugno a settem-
bre, il venerdì o il sabato sera. La sala può ospitare massimo 30 perso-
ne. Viene proposto un menù unico, si può decidere di sapere, oppure 
ricevere una sorpresa. Il pasto comprende aperitivo, primo, secondo, 
dolce, caffè e acqua minerale.

Moscacieca

47. Volantino.
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Recente rivista bimestrale cartacea che viene inviata a tutti i soci Unitas 
per posta. Una versione precedente di Infounitas, veniva inviata trami-
te CD. I contenuti principali della pubblicazione, sono le attività Unitas 
che vengono svolte a Casa Andreina, Casa Tarcisio, il servizio tiflologi-
co, la biblioteca ed il segretariato. Un piccolo inserto è dedicato invece 
agli ospiti. Vengono inseriti i vari comunicati, l’agenda sulle attività dei 
mesi seguenti e in fondo tutti i contatti utili Unitas. Questa rivista in 
particolare è il secondo numero cartaceo, perciò è ancora in fase di 
sperimentazione.

Rivista infounitas

48. Copertina rivista.



54

L’obiettivo di questa campagna, nell’occasione della giornata del ba-
stone bianco, è stata sensibilizzare sulla leggibilità. È difficile per le 
persone ipovedenti o anziani orientarsi nel contesto urbano se non 
viene utilizzata una comunicazione adeguata (cartelli e scritte). Succe-
de molto spesso che la segnaletica venga posizionata troppo in alto o 
non c’è un’adeguata illuminazione oppure i caratteri siano troppo ridot-
ti. A volte anche i numeri civici delle case sono irriconoscibili. Le infor-
mazioni sugli edifici pubblici, come alberghi ristoranti, viene impiegata 
una comunicazione che non è fruibile da tutti e che va a confondere le 
persone ipovedenti. L’obiettivo primario dell’informazione è la leggibili-
tà, la riconoscibilità e la visibilità, per tutte le persone, non solo gli 
ipovedenti. Bastano pochi accorgimenti per migliorare questo aspetto. 
Si potrebbe evitare di stampare la segnaletica su superfici lucide o nel 
caso di un vetro, utilizzarne uno anti riflesso; situare gli orari di bus o 
apertura e segnaletica (informazioni essenziali) a 160 cm da terra. In-
serire delle scritte in rilievo, di parole chiave o braille. In occasione di 
questa giornata sono stati fotografati esempi di segnaletica errati, in 
confronto a cartelli più leggibili.1

1  Tratto da giornata del bastone bianco. “Campagna 2012.” http://goo.gl/Zlhy6z

Giornata del bastone bianco 2012
Piccoli caratteri - grossi problemi

49. Volantino.
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www.bastonebianco.ch

Le scritte presenti in molti edifici pubblici, per esempio  
negli alberghi, nei ristoranti fuori dagli uffici e nelle pisci-
ne, spesso sembrano fatte apposta per confondere le per-
sone cieche e ipovedenti. Basti pensare agli ascensori che 
funzionano solo per mezzo di un touchscreen o ai comandi 
che invece di essere luminosi sono abbaglianti. E che dire 
dei sistemi di orientamento nei luoghi pubblici o nei grandi 
magazzini che, nonostante le migliori intenzioni, risultano 
illeggibili? Per evitare abbagliamenti, meglio stampare le 
scritte su superfici opache e, in caso di montaggio sotto  
vetro, utilizzare vetro antiriflesso. 

Una caratteristica dei cartelli stradali e delle insegne delle 
ditte è che spesso vengono montati troppo in alto e non sono 
adeguatamente illuminati. Inoltre, se si trovano tra la porta 
d’entrata e il telaio della finestra sono praticamente irrico-
noscibili. Sistemare le scritte all’altezza degli occhi significa 
montare gli orari dei mezzi pubblici, quelli di apertura e i 
cartelli con nomi al massimo a 160 cm da terra. La distan-
za di lettura è molto importante per garantire informazioni 
leggibili a tutti. Nello scegliere la grandezza del carattere, 
gli istruttori di low vision consigliano 2 cm per ogni metro di 
distanza di lettura. 

Nel limite del possibile usate sempre caratteri in rilievo.  
Se completate le scritte con il Braille |  ), fate un 
grosso favore alle persone cieche.

piccoli
caratteri

problemi
grossi

Caratteri piccoli, grossi problemi!
Informazioni leggibili per tutti
Nella loro vita quotidiana, le persone con handicap visivo 
devono affrontare regolarmente parecchie difficoltà: per  
esempio, faticano o non riescono proprio a riconoscere  
importanti segnali di orientamento, cartelli e scritte. Per 
raggiungere il loro scopo, le informazioni devono essere  
leggibili, riconoscibili e visibili. Ciò non serve solo alle  
persone con handicap visivi, ma a tutti! 

Nella fase di realizzazione di scritte e segnali,  
vi preghiamo pertanto di tenere conto dei seguenti aspetti:
Spesso, nell’elaborare i cartelloni, gli opuscoli informativi e 
le cartine, si subordina l’aspetto della leggibilità all’estetica. 
Chiunque fatica a leggere le scritte in rosso o con poco con-
trasto, nonché i testi composti su uno sfondo colorato e ricco 
di dettagli o su sfumature di colori. Meglio pertanto optare 
per i colori chiari che si trovano al centro dello spettro  
cromatico combinati con quelli scuri che si trovano invece 
alle estremità dello spettro, per esempio il  giallo chiaro  per 
la scritta e il blu scuro per lo sfondo. Le parole in grasset-
to sono più leggibili di quelle in filigrana o in corsivo. I testi 
scritti esclusivamente in MAIUSCOLO non permettono una 
lettura immediata. Il contrasto migliore è garantito dalle 
scritte in nero su sfondo bianco o viceversa. In caso di sfon-
do colorato, la soluzione migliore è una barra monocromati-
ca su cui stampare le scritte a colori contrastanti. I caratteri 
non arzigogolati, come Arial, sono i più leggibili per le perso-
ne ipovedenti.  

Informazioni leggibili per tutti

Tenete gli occhi aperti! 
Date una mano alle persone ipovedenti e cieche!
In occasione della giornata internazionale del bastone bian-
co, in tutta la Svizzera le organizzazioni che operano a favore 
delle persone cieche e ipovedenti si adopereranno per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà e sui bisogni 
delle persone cieche e ipovedenti. Lo slogan della campa-
gna di quest’anno, organizzata dall’Unione centrale svizzera 
per il bene dei ciechi (UCBC), dalla Federazione svizzera dei 
ciechi e deboli di vista (FSC) e dall’Unione svizzera dei ciechi 
(USC), è: «Caratteri piccoli, grossi problemi. Informazioni 
leggibili per tutti».

Il bastone bianco
Un senso del tatto sviluppato, mezzi ausiliari ottici e un buon 
udito garantiscono una buona mobilità alle persone cieche e 
ipovedenti. Un ruolo importante in tutto ciò lo svolge il ba-
stone bianco, grazie al quale le persone cieche e ipovedenti 
localizzano i marciapiedi, i passaggi pedonali, le scale e le 
porte. Il bastone bianco protegge anche da tutta una serie di 
pericoli: nuovi cantieri, veicoli posteggiati male o altri osta-
coli. Promotori dell’azione «Giornata del bastone bianco»,  
15 ottobre

Per ulteriori informazioni: www.bastonebianco.ch
 Seguiteci su facebook:  www.facebook.com/ 

TagDesWeissenStockes

Unione centrale svizzera
per il bene dei ciechi
(UCBC), San Gallo

Federazione svizzera 
dei ciechi e deboli di vista 
(FSC), Berna

Unione svizzera dei ciechi 
(USC), Zurigo

Bastone
Bianco

Non così  … >

…  ma così! >

 1. 
Optate per colori che  
contrastino bene con lo 
sfondo.

2. 
Evitate di stampare  
i testi su uno sfondo  
colorato.

3. 
Scegliete un carattere  
chiaro, grande e non  
arzigogolato. 

4. 
Evitate le superfici  
riflettenti e abbaglianti.

5. 
Sistemate le scritte 
all’altezza degli occhi.

6. 
Fate in modo che i testi 
siano leggibili anche da 
lontano.

7. 
Pensate anche alle  
persone cieche e usate  
il Braille o la scrittura  
in rilievo.

sette

d’oro
regole
     per creare 
            scritte leggibili

50. Volantino della campagna, fronte.

51. Volantino della campagna, retro.

52. Cattivo esempio. 53. Buon esempio. 
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Unione centrale svizzera 
per il bene dei ciechi (UCBC)

L’UCBC si prende cura di persone sordocieche, cieche, ipovedenti e 
con disabilità uditive. L’associazione è volta a sostenere e a promuove-
re l’indipendenza di queste persone, proponendo: corsi di riabilitazio-
ne, corsi e attività musicali, culturali e di artigianato, programmando 
anche viaggi. La società si occupa anche di sviluppare e distribuire 
mezzi ausiliari specifi ci per persone sordocieche, cieche e ipovedenti; 
ad esempio: bastone bianco, oggetti tattili e parlanti d’uso quotidiano...

Vengono fatte consulenze mirate a persone con disabilità visive per 
istruirle adeguatamente su come utilizzare il residuo visivo con i vari 
ausili. A proposito di questo tema vengono svolte molte attività di ricer-
che e di formazione.

L’associazione si occupa inoltre di formare il personale specializzato, 
gestire la biblioteca e  mettere al corrente l’opinione pubblica mediante 
materiale informativo e preparando eventi inerenti le disabilità visive.

54.
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Per le persone con problemi di

vista e i loro parenti.

Ma vivere comunque bene!

Questo opuscolo è dedicato alle persone con disabilità visive e alle 
persone vicine ad esse. La pubblicazione fa parte di una campagna 
d’informazione lanciata dall’UCBC nel marzo del 2015. Sottolinea il fat-
to che spesso ci si può trovare in situazioni di diffi coltà, poiché l’acuità 
visiva è diminuita talmente da non poter essere curata con medicamen-
ti. Malgrado questo non bisogna perdersi d’animo, perché ci sono altri 
metodi per sfruttare il residuo visivo. La riabilitazione è il primo passo. 
Vengono perciò illustrate le molteplici possibilità per migliorare la pro-
pria percezione visiva.

È stato anche realizzato un sito web: www.vedercimale-viverebene.
ch: inoltre è stata spedita una lettera gli oculisti esercitanti in Svizzera 
e alle persone nel settore della riabilitazione Low Vision. Questa com-
pagna avrà la durata di due anni.

55. Copertina 56. Test visivo

Vederci male
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Questa pubblicazione è il bollettino dell’Unione Centrale Svizzera per 
il bene dei Ciechi, specializzati nell’ambito delle disabilità visive in Sviz-
zera. Essa viene pubblicata dal 1954 dedicata ad  aggiornare gli spe-
cialisti e le persone interessate e inoltre per sostenere l’opinione pub-
blica. Vengono presentati contenuti attuali su attività, nuove tecniche, 
ausili, applicazioni... per le persone cieche e ipovedenti.

57. Copertina

Tactuel
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Libretto ordinabile dal sito UCBC, in cui viene descritta la vita di Louis 
Braille, ideatore della scrittura Braille. È quindi una pubblicazione infor-
mativa sia per le persone cieche e ipovedenti che per altre persone 
interessate alla storia del braille. 

58. Copertina.

59. Pagine interne.

60. Pagine interne.

Louis Braille



61

2

Tavola illustrativa che spiega il funzionamento dell’alfabeto Braille, 
stampato con una tecnica in rilievo (serigrafia). 

Alfabeto tattile in Braille

61. Scheda
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La traduzione del titolo sta a significare ‘non così, ma così’, è un opu-
scolo che contiene suggerimenti utili su come relazionarsi con le per-
sone cieche e ipovedenti. Pubblicazione simile a quella di Unitas, in cui 
sono mostrate situazioni tipo e il conseguente modo di comportarsi.

Kleiner Ratgeber  
für den Umgang mit 
blinden Menschen

Nicht so – sondern so

7

Wie führt man am besten? 

Wenn Sie einer blinden oder stark sehbehin-
derten Person Ihre Hilfe angeboten haben 
und diese Ihre Unterstützung möchte, gibt 
es ein paar Dinge, die zu beachten sind.

Am besten ist es, wenn Sie Ihren Arm zum 
Festhalten anbieten. Nehmen Sie bitte 
niemals einen blinden Menschen an seinem 
Arm, um ihn schiebend oder ziehend fort-
zubewegen. Damit würde ihm das Gefühl 
der Sicherheit genommen. Zudem erübrigt 
es sich dann zu sagen: „Nun gehen wir 
nach links.“ Der blinde Mensch spürt die 
Bewegung und folgt automatisch. 

9

bzw. links von Ihnen“, und führen die freie 
Hand dorthin. 

Auf jeden Fall machen Sie ihn auf den 
Beginn oder das Ende einer Treppe auf-
merksam. Wenn Sie die blinde Person 
nicht weiter begleiten, zeigen Sie ihr das 
Treppengeländer wie oben erwähnt.

62. Copertina.

63. Come accompagnare una persona cieca.

64. Salire le scale.

Nicht so, sondern so
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Questi occhiali simulano varie patologie di ipovisione e cecità. Nel pri-
mo caso è la simulazione della cecità completa (fig. 65), nel secondo 
caso una riduzione del campo visivo al 5% (fig. 66) e nel terzo caso una 
grave miopia (fig. 67). Questo è materiale di utilizzo didattico e di sen-
sibilizzazione, ad esempio per spiegare a qualcuno come vede una 
persona ipovedente. Gli occhiali ed altro materiale sono ordinabili dal 
sito dell’UCBC.

65. Simulazione cecità.

66. Simulazione della riduzione del campo visivo. 67. Simulazione grave miopia.

Occhiali di simulazione
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«Presque toute ma vie a été axée sur la perfor-
mance. D’abord mes études d’économiste d’en-
treprise, puis mon travail. Pendant longtemps, 
ça ne m’a pas posé de problème, puis j’ai com-
mencé à ressentir un vide. J’avais l’impression 
qu’il me manquait quelque chose. Qu’il fallait 
que je compense pour rétablir l’équilibre dans 
ma vie», raconte Tamara Berger. Elle s’imagine 
bien dans un engagement de bienfaisance. Ce 
qu’elle trouve auprès de l’UCBA, après avoir 
entendu dire qu’on y manquait cruellement de 
bénévoles pour les personnes sourdaveugles et 
malentendantes-malvoyantes. «Quand j’ai appris 
que l’UCBA avait de la peine à trouver des accom-
pagnants pour les personnes sourdaveugles, j’ai 
su ce qu’il me restait à faire.»
C’était il y a un peu plus d’un an. Aujourd’hui, 

Tamara Berger est assise dans la cuisine de sa 
maison, au cœur de la campagne soleuroise. Elle 
est rayonnante. On sent la profonde satisfaction 
que lui procure son rôle de bénévole. En plus de 
ses divers engagements à l’atelier de l’UCBA à 
Lenzbourg ou pour des excursions organisées, 
Tamara s’occupe également de Michelle une 
fois par mois. «Notre première rencontre a été 
très spéciale pour moi. Je n’ai pas l’habitude que 
quelqu’un d’étranger me touche le visage, il a 
fallu que je m’y habitue. Maintenant, je trouve ça 
normal que Michelle me touche les cheveux pour 
me dire bonjour. Mes cheveux, c’est moi, c’est 
ce qui lui permet de me reconnaître. Mais per-
mettre ce contact de proximité tout en gardant 
la bonne distance a relevé d'un véritable travail 
d’orfèvre», raconte-t-elle en riant.

Occuper utilement son temps libre, voilà ce que souhaitait 
Tamara Berger. C’est ainsi que depuis un an, elle encadre béné-
volement des personnes sourdaveugles dans leur quotidien 
souvent difficile. À la plus grande satisfaction des deux parties. 

Faire le bien  
rend heureux.

Dans les  
coulisses
Malvoyance n’est  
pas démence!

Erreur  
sur la  
personne
La colonne de  
Christine Müller

La bonne  
nouvelle
Joyeuse anticipation  
de Noël

Info de l’Union centrale  
suisse pour le bien  
des aveugles UCBA 2 / 2014

KALEIDO 
SCOPE

Questa pubblicazione dal nome, “Kaleidoscop”, è un periodico rivolto 
ai sostenitori dell’UCBC. Esso informa sulle attività offerte dell’UCBC 
e illustra problematiche quotidiane di persone con doppio handicap 
(sordo cecità). Esistono due versioni della rivista, una in lingua tedesca 
e l’altra francese.

68. Copertina.

Kaleidoscope
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La FSC è un associazione di autoaiuto, no profit certificata ZEWO, che 
conta più di 4’300 associati ciechi e deboli di vista, divisi in 16 settori. 
L’organizzazione si occupa di sostenere gli utenti a livello nazionale. I 
servizi della FSC si rivolgono a tutte le persone cieche e ipovedenti, ai 
loro cari e a qualunque persona con problemi di vista. Questi aiuti sono 
volti a miglioramenti continui, puntano all’autoaiuto, vogliono sostenere 
l’autonomia, di conseguenza incrementano il tenore di vita. È la più 
grande associazione di auto-aiuto nell’ambito delle disabilità visive e fa 
da portavoce a tutti i soci.

Federazione Svizzera dei ciechi 
e deboli di vista (FSC)

69.
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In questa pubblicazione viene illustrato il funzionamento dell’alfabeto 
braille con la metafora della scatola delle uova che assomiglia alla 
griglia di base di una lettera, di fatto composta da sei puntini. Oltre al 
funzionamento vengono mostrati tutti gli ausili di scrittura e lettura, i 
luoghi dove è possibile trovare la scrittura braille e i modi più semplici 
per apprendere il metodo. Si tratta perciò di uno strumento didattico ed 
informativo dedicato alle persone interessate a questo alfabeto e alle 
persone ipovedenti. 

12

E’ molto più facile scrivere con una dattilo-
braille. In confronto ad una macchina da

scrivere ordinaria, questa macchina dispone 
di pochi tasti, più precisamente sette, uno per
ogni punto e uno per lo spazio. Quando si
vuol scrivere si preme simultaneamente su tut-
ti i tasti che vanno a formare i puntini di una
lettera; per esempio, per scrivere la lettera r,
l’indice della mano sinistra si mette sul tasto 1,
il medio sul tasto 2 e l’anulare sul tasto 3; 
simultaneamente, il medio della mano destra
si mette sul tasto che corrisponde al punto 5.

La dattilobraille

17

Quei famosi 
sei punti

Informazioni sul 
sistema Braille, 
la produzione e 
l’utilizzo della 
scrittura in rilievo

Con il Braille la FSC promuove autonomia 
e integrazione

A     B C

www.sbv-fsa.ch

L’ABC
della scrittura Braille

70. Copertina.

71. La dattilobraille. 72. Dove si trova l’alfabeto.

L’abc della scrittura braille
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Organizzazione che fornisce sostegno alle persone con retinite pig-
mentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher e altre pa-
tologie degenerative legate alla retina. Si occupa di far conoscere tutti 
gli aspetti importanti alle persone con le patologie da degenerazioni 
retiniche, i parenti e l’opinione pubblica; promuovere l’interazione tra i 
soci; favorire la ricerca per individuare nuove terapie per le degenera-
zioni retiniche. L’associazione fa riferimento ad un comitato medi-
co-scientifi co e inoltre è membro di AMD Alliance International.

Retina Suisse

73.
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L’opuscolo è di tipo informativo, dedicato a persone che hanno proble-
mi di degenerazione maculare correlata all’età. Inizialmente viene de-
finita la patologia e le problematiche che comporta ed in seguito sem-
plici accorgimenti per migliorare la vita quotidiana, come un paio di 
occhiali adeguati. Vengono mostrate situazioni di vita e le soluzioni ad 
esse. Viene mostrato, ad esempio, cosa fare in caso di abbagliamento, 
come muoversi in sicurezza, come ingrandire un testo, quali mezzi 
esistono ad ausilio della lettura e scrittura. Alla fine della pubblicazione 
vengono presentati i servizi dell’associazione Retina Suisse.

74. Copertina. 75. Ausili di scrittura e lettura.

La degenerazione maculare 
correlata all’età
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Che cosa si riconosce qui?

L’handicap visivo 
retinite pigmentosa

Che cosa significa per me?

Retina Suisse

L’opuscolo è di tipo informativo, dedicato a persone che hanno proble-
mi di retinite pigmentosa. Vengono rappresentate tutte le problemati-
che che la patologia può comportare, mostrando con delle fotografie 
la differenza tra una visione normale e una con retinite pigmentosa. Alla 
fine della pubblicazione viene suggerita la soluzione.

con retinite pigmentosa lieve

con retinite pigmentosa lieve

con retinite pigmentosa lieve

 

76. Copertina. 77. Visione con tre livelli di retinite pigmentosa.

L’handicap visivo retinite 
pigmentosa
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L’USC è stata fondata nel 1958 ed è un’associazione di autoaiuto no 
profit, a servizio pubblico. Essa è caratterizzata dal suo stato di neutra-
lità, poiché è apolitica e aconfessionale. L’organizzazione si suddivide 
in cinque gruppi regionali autonomi: Berna, Svizzera nord-occidentale, 
Vallese, Svizzera orientale e Zurigo. I componenti dei vari comitati dei 
diversi gruppi sono persone ipovedenti o cieche e offrono il loro servi-
zio a titolo onorifico. L’obiettivo dell’USC è quello di aiutare le persone 
ipovedenti e cieche a conservare la propria indipendenza a livello so-
ciale, pratico e culturale.

Schweizerischer Blindenbund (USC)

78.
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GEMEiNSAM WEiTErkoMMEN. 
Tipps für den Umgang mit Blinden und Sehbehinderten.

La pubblicazione è volta ad informare, le persone senza alcuna espe-
rienza nel campo delle disabilità visive, su come comportarsi in dieci 
situazioni tipo. Ogni situazione è illustrata. La brochure serve per infor-
mare, ma anche sensibilizzare e perciò migliorare il dialogo tra persone 
vedenti, cieche e ipovedenti.

S
Der Arm des Helfers ist entspannt 
und wird oberhalb des Ellbogens 
vom Betroffenen ergriffen. Der Dau -
men liegt aussen, die Finger liegen 
innen. Der Helfer geht stets einen 
halben Schritt voraus.

Ist der Helfer viel grösser, so wird 
der Arm oberhalb des Handge-
lenks festgehalten. 

Ist der Betroffene viel grösser,  
dann wird die Hand einfach auf 
die Schulter des Helfers gelegt. 

Ältere oder gehbehinderte Per-
sonen fühlen sich sicherer, wenn 
sie sich einhaken dürfen. Auch 
hier geht der Helfer einen halben 
Schritt voraus.

DEr SATTElGriFF.

Gemeinsam sicher unterwegs.

4

Es ist eine grosse Hilfe, wenn der Betroffene weiss, wo auf 
dem Teller die Dinge liegen. Dazu orientiert der Helfer den 
Betroffenen über die Lage der Speisen nach dem Uhrzeiger-
prinzip. Beispiel: Das Fleisch liegt auf 6 Uhr, der Blumenkohl  
liegt von 9 bis 12, die Nudeln liegen von 12 bis 3. 

DAS FlEiSch iST 

AuF SEchS uhr.  

Es gibt für alles eine Lösung.

hiEr iST DEr hANDlAuF. 

Der wichtigste Tipp für 

den öffentlichen Verkehr. 

Tram, Bus oder Zug fahren macht Betroffenen keine Mühe.  
Wie immer geht der Helfer voraus und zeigt, wo der Handlauf 
ist, damit der Betroffene selbständig ein- oder aussteigen  
kann. Gibt es keine Sitzgelegenheit, muss der Helfer auf  
einen Haltegriff hinweisen, und der Betroffene folgt der 
Hand bis zu einem sicheren Halt. 

14

Der Betroffene erreicht die Tür 
mit einer waagrechten Handbe-
wegung und kann den Türgriff  
fassen. Nach dem Passieren  
kann der Betroffene die Tür wieder 
schliessen.

 Wichtig:    Der  helfer bleibt 
während des Vorgangs stehen, 
damit der Betroffene genügend 
Zeit zum handeln hat.

Tür rEchTS – Tür liNkS. 

Einfach neue Möglichkeiten eröffnen. 

«Tür rechts» bedeutet: Die Türangel ist rechts, und die Türklinke 
ist links. Der Betroffene muss die rechte Hand frei haben. Ist dies 
noch nicht der Fall, bietet sich ein halber oder ganzer Seitenwech-
sel an (Seite 5). «Tür links» bedeutet: Die Türangel ist links, und die 
Türklinke ist rechts. Der Betroffene muss die linke Hand frei haben. 

Situation vor der Tür: Der Helfer  
sagt «Tür rechts» und zeigt mit 
dem Arm die «enge Stelle» (Seite 7) 
an. Der Betroffene streckt  seinen 
Arm, und verschiebt sich hinter 
den Helfer und legt die rechte 
Hand auf die Schulter. So kann die 
Tür nicht zufallen, und der Betrof-
fene wird nicht verletzt. 

Der Helfer öffnet die Tür. Durch 
die Armbewegung merkt der Be-
troffene, ob sich die Tür zu beiden  
hin oder von beiden weg öffnet. 

8

79. Copertina.

81. Come toccare la persona cieca o ipovedente.

80. Segnalare la posizione del cibo.

82. Far orientare la persona cieca o ipovedente.

Gemainsam Weiterkommen.
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La traduzione del titolo è ‘Guardare avanti insieme’. La pubblicazione 
è la presentazione dell’Unione Svizzera dei Ciechi, degli intenti delle 
attività organizzate e ancora gli ausili di scrittura e lettura. È una pano-
ramica generale sul tema delle disabilità visive e delle offerte a dispo-
sizione. Le immagini all’interno dell’opuscolo sono state prodotte da un 
artista cieca, Rita Lutz. La sua opera avvalora il fatto che creatività non 
appartiene solo alle persone vedenti.

20/200

Gemeinsam nach vorne sehen.

83. Copertina.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale 
Ausdrucksweise verzichtet. Die jeweils männliche oder weibliche 
Form gilt sinngemäss immer auch für das andere Geschlecht.

Gemeinsam nach vorne sehen.
Schweizerischer Blindenbund

Kontakt
Schweizerischer Blindenbund    
Geschäftsstelle 
Friedackerstrasse 8
Postfach 6663
8050 Zürich

Tel.: 044 317 90 00
Fax: 044 317 90 01
E-Mail: info@blind.ch

Erfahren Sie mehr zu unseren 
Angeboten auf blind.ch

ein starkes Zeichen.

Die aktuellen Bildwelten für diese Broschüre des Schweizerischen 
Blindenbundes wurden von der sehbehinderten Malerin Rita Lutz entworfen.
Mit ihren Arbeiten zeigt sie, dass der Kreativität niemals Grenzen gesetzt sind. 

84. Retro.

Gemeinsam nach vorne sehen.
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FREIWILLIG MITARBEITEN.

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.

Machen Sie den ersten Schritt und kontaktieren Sie eine unserer Beratungsstellen. 
Unsere Sozialarbeitenden informieren und beraten Sie gerne näher und suchen gemeinsam 
mit Ihnen nach einem passenden Einsatzfeld.

Unsere Beratungsstellen

Erfahren Sie mehr über uns auf 
blind.ch

Aarau
Konradstrasse 15
5000 Aarau
Tel. 062 822 44 77
E-Mail: aarau@blind.ch

Basel
St. Galler-Ring 79
4055 Basel
Tel. 061 307 90 00
E-Mail: info@sehberatung-bs.ch

Bern
Maulbeerstrasse 14
3001 Bern
Tel. 031 380 10 70
E-Mail: bern@blind.ch

Brig
Belalpstrasse 9
3900 Brig
Tel. 027 923 48 48
E-Mail: brig@blind.ch

Niederurnen
Hauptstrasse 4
8867 Niederurnen
Tel. 055 610 40 44
E-Mail: linth@blind.ch

Schaffhausen
Lindenplatz 12 B
8203 Schaffhausen
Tel. 052 625 30 35
E-Mail: schaffhausen@blind.ch

Winterthur
Wartstrasse 12
8400 Winterthur
Tel. 052 212 92 29
E-Mail: winterthur@blind.ch

Zürich
Stauffacherstrasse 143
8004 Zürich
Tel. 043 317 18 41
E-Mail: zuerich@blind.ch

Mit Ihrem Engagement 

gemeinsam nach vorne sehen.

Freiwilligenarbeit Borschüre_aussen03.indd   1 06.11.2014   10:32:28

La traduzione del titolo è ‘Servizio di volontariato’. La pubblicazione è 
volta ad informare le persone interessate a fare del volontariato a ser-
vizio di persone cieche e ipovedenti. Sono illustrate le possibilità degli 
ambiti di aiuto possibili.

FFREIWILLIGE MITARBEIT 
Durch Ihren Einsatz können Sie blinde und 
sehbehinderte Menschen begleiten, 
zum Beispiel: 

•	 zu	kulturellen	Anlässen
•	 zum	Sport
•	 zu	Einkäufen
•	 auf	Reisen	oder	zu	Kongressen
•	 zum	Spazieren	oder	Vorlesen	und	vieles	

mehr!

Der	 Schweizerische	 Blindenbund	 ist	 eine	
Selbsthilfeorganisation	 blinder	 und	 seh-	
behinderter	Menschen.	 Er	 fördert	 die	 weit-
gehende	Selbständigkeit	 Betroffener	 in	 ge-
sellschaftlicher,	 kultureller,	 materieller	 und	
beruflicher	Hinsicht.

Die	 über	 25	 Mitarbeitenden	 unserer	 acht	
Beratungs-	 und	 Rehabilitationsstellen		
unterstützen	 und	 fördern	 Menschen	
mit	 einer	 Sehbehinderung	 sowie	 deren		
Angehörige.	 Die	 professionelle	 Beratung	
der	verschiedenen	Fachbereiche	kann	aber	
nicht	 alle	 Bedürfnisse,	 insbesondere	 in		
Bezug	 auf	 alltägliche	 Verrichtungen	 wie		

BEIM SCHWEIZERISCHEN BLINDENBUND.

Administration,	Einkäufe	und	soziale	Teilhabe	
wie	Sport,	Freizeit	und	Kultur	abdecken.	
	
Freiwillige	Einsätze	können	die	professionelle		
Beratung	 ergänzen	 und	 unterstützen	 den	
Grundsatz	der	Hilfe	zur	Selbsthilfe.

Sie	 möchten	 Ihre	 freie	 Zeit	 sinnvoll	 einset-
zen	und	einem	blinden	oder	 sehbehinderten		
Menschen	zu	mehr	Selbständigkeit	und	Be-
wegungsfreiheit	verhelfen?	

Sie	möchten	ein	soziales	Engagement	wahr-
nehmen,	 das	 für	 Sie	 bereichernd	 und	 für		
Andere	wertvoll	ist?

Dann	zögern	Sie	nicht	und	melden	Sie	sich		
telefonisch	oder	per	E-Mail	bei	einer	unserer	
Beratungsstellen.	

Sie	werden	individuell	beraten	und	begleitet.	
Zudem	 haben	 Sie	 regelmässigen	 Erfah-
rungsaustausch	 und	 Ihre	 Spesen	 werden		
übernommen.

Freiwilligenarbeit Borschüre_INNEN02.indd   1 31.10.2014   15:02:25

85. Fronte.

86. Retro.

Freiwillig mitarbeiten.
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La traduzione del titolo è ‘Alfabeto Braille’. Sono due strumenti tattili per 
imparare l’alfabeto Braille che si possono ordinare sul sito, blind.ch. 
Sono anche un supporto didattico e di sensibilizzazione alle persone 
con disabilità visiva. Il primo oggetto è una cartolina A5, mentre il se-
condo è utilizzabile come segnalibro.

87. Cartolina.

88. Segnalibro.

Blindenschrift-alphabet
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Si tratta di oggetti e strumenti pensati per ottimizzare la vita quotidiana 
di una persona cieca o ipovedente. Il metodo più utilizzato è sicura-
mente la scrittura Braille. Esistono strumenti come: la tavoletta Braille, 
la macchina da scrivere Braille (dattilobraille), la tastiera Braille collega-
bile al computer, il piano di gomma...

I sistemi più utilizzati oggi sono gli imput vocali: esistono programmi 
appositi, come la sintesi vocale output (Jaws o Voice Over), oppure 
quelli di riconoscimento vocale (Siri, Iphone) o ottico dei caratteri OCR 
(Abby Reader) utilizzati con l’ausilio di uno scanner. Le persone ipove-
denti si servono di mezzi come il video ingranditore e i libri a caratteri 
ingranditi.

Ausili di scrittura e lettura
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L’alfabeto di Louis Braille

Gruppo I: mancano i punti 3 e 6

Gruppo II: ai simboli del gruppo I 
viene aggiunto il punto 3

a     b     c     d    e     f      g      h      i      j

k       l   m    n      o      p     q      r      s       t

Gruppo III: ai simboli del gruppo I 
vengono aggiunti i punti 3 e 6

Gruppo IV: ai simboli del gruppo I 
viene aggiunto il punto 6          

â      ê      î      ô    û     ë     ï ü     ö   w

Gruppo V: inversioni del gruppo IV

ì       ä     ò                         

u      v      x     y z      ç     é     à      è     ù                        

segno 
maiuscolo

segno 
numero  

7

O sservando attentamente l’alfabeto Braille,
constaterete che si utilizzano solo i 4 punti

superiori per formare le lettere da a a j, cioè 
i punti 1, 2, 4 e 5. Per le lettere da k a t, si 
riprendono i medesimi simboli ai quali si ag -
giunge il punto 3. Per il terzo gruppo, che
comprende le lettere da u a ù, si utilizzano 
ancora gli stessi simboli di base ai quali si ag-
giungono i punti 3 e 6. Per il quarto gruppo,
infine, che comporta le lettere da â a w, si 
aggiunge unicamente il punto 6. La posizione
particolare che occupa la w è dovuto al fatto
che questa lettera non veniva utilizzata in
francese all’epoca di Louis Braille.

,    ;   : ?    !    “ (  )    

. -   ’

La punteggiatura viene pure rappresentata da
combinazioni di punti.

Gruppo VI: i simboli del gruppo I 
sono abbassati di un livello

1 4
2 5
3 6

Segno basico

Segni vari:

8

Per scrivere i numeri da 1 a 0 si utilizzano le
lettere da a a j, che si fanno precedere da un
segno speciale chiamato segnanumero (punti
3, 4, 5 e 6). Quando un numero è composto 
da più cifre, per esempio 1825, metteremo un
solo segnanumero davanti alla prima cifra. 

1 4
2 5
3 6
7 8

256 
segni

Braille informatico a 8 punti

Le 64 combinazioni dell’alfabeto Braille tra-
dizionale non bastano per raffigurare tutti i
segni che si possono generare con la tastiera 
di un PC. Si è quindi pensato di creare un
Braille a 8 punti aggiungendo un punto 7 sot-
to il punto 3 e un punto 8 sotto il punto 6.
Così facendo si ottengono 256 combinazioni
che permettono di riprodurre in Braille i 
256 segni del codice ASCII.

A B  C              

1   8 2   51              2  

I numeri

8

Per scrivere i numeri da 1 a 0 si utilizzano le
lettere da a a j, che si fanno precedere da un
segno speciale chiamato segnanumero (punti
3, 4, 5 e 6). Quando un numero è composto 
da più cifre, per esempio 1825, metteremo un
solo segnanumero davanti alla prima cifra. 

1 4
2 5
3 6
7 8

256 
segni

Braille informatico a 8 punti

Le 64 combinazioni dell’alfabeto Braille tra-
dizionale non bastano per raffigurare tutti i
segni che si possono generare con la tastiera 
di un PC. Si è quindi pensato di creare un
Braille a 8 punti aggiungendo un punto 7 sot-
to il punto 3 e un punto 8 sotto il punto 6.
Così facendo si ottengono 256 combinazioni
che permettono di riprodurre in Braille i 
256 segni del codice ASCII.

A B  C              

1   8 2   51              2  

I numeri

89. Alfabeto Braille.
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Il sistema Braille ha una griglia di base formata da sei puntini (due co-
lonne verticali parallele). Ogni lettera è data da un numero stabilito di 
puntini, collocati in un punto fisso; variando le combinazioni di puntini, 
si ottengono le diverse lettere dell’alfabeto, i numeri, i segni di interpun-
zione, i simboli musicali… Le combinazioni possibili sono 64. Si defini-
scono i puntini partendo in alto a sinistra; a sinistra ci sono dunque i 
punti 1, 2 e 3, i punti 4, 5 e 6 sono sulla destra.

La lettera a è formata dal punto 1 (fig. 89 in alto a sinistra). La gran-
dezza ideale dei caratteri, per dare una percezione adeguata al polpa-
strello, è di altezza 6,5 mm e larghezza 3,9 mm.

I quattro punti superiori vengono impiegati per formare le lettere da 
a a j  (punti 1, 2, 4 e 5), mentre per le lettere da k a t vengono usati gli 
stessi simboli con l’aggiunta  del punto 3. Il terzo gruppo, dalla u a ù,  
sono utilizzati ancora gli stessi più i punti 3 e 6. Il quarto gruppo, da â a 
w, viene utilizzato solamente il punto 6. La w ha una combinazione dif-
ferente dalla consueta creazione delle lettere poiché, all’epoca dell’in-
ventore Louis Braille, era omessa dalla lingua francese.

 Per la numerazione da 1 a 0, vengono impiegate le lettere da a - j, 
precedute da un segno chiamato segnanumero (punti 3, 4, 5 e 6), un 
segno che, all’apparenza, è come una L al contrario. Nel caso ci siano più 
di due cifre, per esempio 1825, viene impiegato un solo segnanumero.

La tastiera braille di un pc funziona differentemente, poiché le 64 
combinazioni dell’alfabeto Braille tradizionale non sono sufficienti per 
rappresentare i segni della tastiera di un Computer. Vengono perciò 
aggiunti due puntini che permettono di avere 256 combinazioni diffe-
renti, corrispondenti ai segni della tastiera normale.

La lettura avviene in modo sistematico con entrambe le mani, facen-
do scorrere i due indici sulla carta. Nel caso di una lettura veloce, l’in-
dice destro legge la fine di una riga mentre l’indice sinistro anticipa la 
lettura della seguente.1

1     Tratto da Federazione Svizzera dei ciechi e deboli di vista, 
 L’abc della scrittura Braille, p.p. 4-9.

La scrittura braille



80

Il sistema più tradizionale è la tavoletta e il punteruolo (fig. 90); tecni-
camente molto semplice per imparare a scrivere in Braille. Viene inse-
rito un foglio tra le due parti della tavoletta, viene incastrato con la chiu-
sura. Sul lato in cui si segnano i puntini ci sono delle finestrelle che 
corrispondono ai sei punti braille, indicano esattamente dove fare i 
segni con il punteruolo. L’operazione richiede in ogni caso un certo 
sforzo, poiché i punti vengono segnati al contrario, per poter leggere 
correttamente da sinistra a destra.1

Esiste anche la macchina per scrivere dattilobraille (fig. 91), anco-
ra più semplice da utilizzare rispetto a una consueta macchina da scri-
vere. Ha solamente sette tasti, uno per ogni puntino e lo spazio. Le 
lettere vengono segnate schiacciando i tasti relativi alla lettera che 
deve essere scritta, contemporaneamente.2

Inoltre c’è La riga Braille (fig. 92). È un mezzo che traduce in Brail-
le ciò che viene visualizzato a schermo; ne esistono di varie grandezze.3 

1    Ibid., p. 10.
2    Ibid., p. 12.
3    Ibid., p. 14.

12

E’ molto più facile scrivere con una dattilo-
braille. In confronto ad una macchina da

scrivere ordinaria, questa macchina dispone 
di pochi tasti, più precisamente sette, uno per
ogni punto e uno per lo spazio. Quando si
vuol scrivere si preme simultaneamente su tut-
ti i tasti che vanno a formare i puntini di una
lettera; per esempio, per scrivere la lettera r,
l’indice della mano sinistra si mette sul tasto 1,
il medio sul tasto 2 e l’anulare sul tasto 3; 
simultaneamente, il medio della mano destra
si mette sul tasto che corrisponde al punto 5.

La dattilobraille

10

I l modo tradizionale e tecnicamente più
semplice per scrivere in Braille consiste

nell’utiliz zare una “tavoletta”.

Un foglio viene infilato tra due placchette, 
di cui la superiore comporta delle finestrelle 
e l’inferiore delle cunette destinate a ricevere 
i pun tini punzecchiati sulla carta mediante il
punteruolo. Ciò richiede comunque un certo
impegno poiché la produzione dei puntini è
ordinata al  contrario. Bisogna quindi scrivere
da destra a  sinistra per potere poi, dopo aver
rivoltato il foglio, leggere da sinistra a destra. 
Il punto 1 si punzecchia quindi da destra e 
non più da sinistra. 

La “tavoletta” 
e il punteruolo

14

La riga Braille riproduce in Braille ciò che
appare a schermo. Esistono righe Braille di

diverse grandezze. Quando ci si deve spostare
si utilizza volentieri un mini apparecchio per
prendere annotazioni, composto da una tas -
tie ra Braille e da un piccolo display tattile in -
corpo rato.

La riga Braille

15

Con la riga Braille si utilizza molto sovente una
sintesi vocale.

Il ricorso all’informatica non facilita solo l’in -
serimento professionale; questa tecnologia
permette pure di leggere i giornali, di consul -
tare un orario o di navigare su internet.

riga Braille

sintesi vocale

90. 91. 

92.

93. 
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Le stampanti Braille permettono una produ-
zione molto rapida. Possono essere colle-

gate a qualsiasi PC. Invece di stampare caratteri
a inchiostro, esse punzecchiano dei puntini in
rilievo sulla carta.

Visto che per ogni riga possono essere stam-
pati solo una trentina di caratteri e che una
pagina può contenere solo 28 righe, il testo 
dovrà es sere riformattato prima di essere
stampato in Braille.

La stampa Braille 
grazie all’informatica

20

Esistono anche altre alternative per imparare
la scrittura Braille, come il programma
Mouskie che, grazie ad un mouse con inseriti
due moduli Braille, permette ad una persona
con problemi visivi di imparare il Braille in 
modo autonomo con l’ausilio del proprio PC.

Le persone vedenti, che non devono leggere
con le dita, potranno completare l’apprendi-
mento in un tempo molto più breve.

21

Braille integrale 
e Braille stenografico

C on l’introduzione della riga Braille colle-
gata al computer, soprattutto sul posto di

lavoro, la lettera maiuscola e la cifra vengono
rappresentate con un solo carattere. Per con-
tro, nei testi di libri e riviste viene utilizzata
la scrittura Braille integrale. La stenografia in 
italiano è stata abbandonata.

Il tempo necessario a una persona cieca per
l’ap prendimento della scrittura integrale 
va  ria dalle 40 alle 60 ore.

Un altro sistema è il  Braille stenografico (fig. 94), ovvero la riproduzio-
ne di lettere del nostro alfabeto in rilievo.1

È anche possibile la stampa dei fogli con i puntini in rilievo, con la 
stampante Braille (fig. 95) partendo da un file inviato da un computer. 
La pagina può essere composta da una trentina di caratteri in orizzon-
tale e ventotto righe in verticale, al massimo. Questo sistema permette 
anche di leggere giornali, consultare un orario o utilizzare internet.2

Inoltre c’è Mouskie (fig. 96) per imparare la scrittura Braille: si tratta 
di un programma che, tramite l’utilizzo di un mouse speciale, aiuta la 
persona cieca a imparare il nuovo alfabeto in maniera autonoma, con il 
proprio computer. È utile anche per le persone vedenti.3

1   Ibid., p. 21.
2     Ibid., p. 13.
3     Ibid., p. 20.

94. 95.

96.
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Il videoingranditore fisso (fig. 97-98) è un mezzo che viene impiegato 
da persone ipovedenti per lavorare o semplicemente per la lettura di 
giornali, documenti o altro. Esso funziona tramite una telecamera, po-
sta dietro lo schermo. Permette di ingrandire il soggetto desiderato 
come si vuole, anche fino a 20 volte. Basta posizionare il documento 
nell’area inquadrata dalla telecamera.

Inoltre, esiste il videoingranditore portatile (fig. 99-100), esso funzio-
na con lo stesso principio del videoingranditore fisso, con il vantaggio 
che è trasportabile facilmente.

97. Videoingranditore fisso, bianco su nero. 98. Videoingranditore fisso, nero su giallo.

99. Videoingranditore portatile. 100. Videoingranditore portatile.
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Questi ausili permettono alle persone cieche e ipovedenti di orientarsi in 
sicurezza. Infatti, i mezzi più comuni sono il bastone e il cane guida. Esi-
stono varie tipologie di bastone bianco, analogico e digitale; serve a se-
gnalare la presenza della persona cieca e per riuscire a orientarsi. Il cane 
guida è un valido aiuto, ma è necessario addestrarlo adeguatamente.

Negli spazi pubblici si possono trovare altri mezzi ausiliari, come i 
segnali sonori che possono trovarsi ai semafori o dei campanelli. Mol-
te persone non lo sanno, ma esistono dei percorsi segnalati all’interno 
della città con il sistema Loges; si tratta di strisce di gomma inserite 
nella pavimentazione con texture differenziate (scanalature, punti in 
rilievo) che possono essere seguite tramite il bastone bianco o la sen-
sibilità plantare, per raggiungere il luogo desiderato.

Esistono anche mezzi ausiliari elettronici, a esempio: un’applicazio-
ne per smartphone che permette, per mezzo di un Voice Over attivo, 
muovendo un dito sullo schermo, di ottenere indicazioni riguardanti le 
strade che si stanno toccando.

Ausili di mobilità
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Il bastone bianco è il principale aiuto per le persone cieche. È un mez-
zo utilizzato da persone cieche e ipovedenti, come oggetto di segna-
lazione della disabilità visiva e per potersi orientare autonomamente.1 

1 Vedi intervista con Manuele Bertoli.

101. Bastone bianco classico.



85

2

Uno degli aiuti che possono avere le persone cieche è il cane guida. 
Solitamente vengono impiegate razze come il Labrador o il Golden 
Retriver, poiché sono cani più docili, rispetto ad altri. Questi cuccioli 
nascono in scuole specializzate e ci restano per i primi 9 mesi, dopo di 
che vengono dati a una famiglia affidataria per l’addestramento di 
base, della durata di un anno. Imparano ad ambientarsi in molte situa-
zioni differenti e, soprattutto, a quelle urbane. Vengono in seguito ripor-
tati alla fondazione, dove inizia il vero addestramento con l’istruttore (18 
mesi) e solo in seguito sono pronti a guidare la persona cieca. Il loro 
compito è quello di fare da guida, devono perciò saper riconoscere 
molti segnali acustici, percorsi e disobbedire in caso di pericolo.1

1     Tratto da Fondazione romanda per Cani guida per ciechi, 
 L’occhio che vede, Magliaso, 2014. [Brochure].

102. Cane guida al lavoro.
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I Percorsi Loges (fi g. 103) aiutano la mobilità in città. Sono delle linee 
guida, come strisce di gomma inserite nella pavimentazione urbana, 
che includono rilievi o scanalature, in modo da essere seguite con 
l’ausilio del bastone bianco o la sensibilità plantare, per raggiungere il 
luogo desiderato.1

Esistono anche applicazioni per lo smartphone, come Ariadne (fi g. 
104). Essa funziona tramite l’utilizzo del GPS e permette di sapere dove 
ci si trova e dà le indicazioni stradali che sono necessarie. La mappa 
è parlante, ed è possibile perciò esplorare quello che si ha intorno, 
spostando il dito sullo schermo. Il Voice Over attivo segnalerà vocal-
mente cosa si sta toccando. Permette anche di memorizzare dei luoghi 
preferiti, che vengono segnalati quando ci si trova nei pressi.2 

1 Vedi intervista con la responsabile del museo tattile di Varese a pagina.
2 Tratto da Ariadne GPS, “Principali funzionalità.” http://goo.gl/SDHeJh

103. Percorso loges.

104. Icona app.

105. Schermata di un Ipad. 106. Schermata da smartphone.
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Prima dell’arrivo degli smartphone, esistevano molti oggetti, spesso 
molto costosi, con diverse funzionalità. Ad esempio: il rilevatore di luce 
permette di sapere se vi sono luci accese all’interno della casa e in che 
direzione trovarle; un rilevatore di colori permette di riconoscere, trami-
te la voce, la colorazione degli oggetti; la calcolatrice parlante indica le 
cifre che si stanno  digitando; un orologio parlante segnala vocalmente 
l’ora. Per l’apprendimento dell’arte figurativa, esistono riproduzioni di 
opere in basso e alto rilievo.1 Altri ausili di conoscenza sono dati da 
applicazioni per smartphone, a esempio: l’app Be My Eyes permette 
di mettere in contatto la persona cieca con volontari vedenti, che pos-
sono aiutare a ritrovare l’orientamento, se lo si è perso.

1 Vedi scheda museo tattile Anteros a pagina 310.

Ausili di conoscenza
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L’ orologio parlante (fig. 107) permette di sapere l’orario tramite una 
funzione Voice Over. La calcolatrice parlante (fig. 108) è un mezzo 
con cui è possibile fare i conti, utilizzando un sistema Voice Over. Il ri-
levatore di colori (fig. 109), invece è un riconoscitore di colori parlante.

107. Orologio parlante. 108. Calcolatrice parlante.

109. Rilevatore di colori.
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L’applicazione smartphone Be my eyes (fi g. 110) è stata realizzata per 
facilitare la vita alle persone cieche e ipovedenti: tramite il programma, 
viene instaurato un collegamento diretto con persone volontarie, pron-
te ad aiutare nella gestione di grandi o piccole situazioni. A esempio: 
se la persona cieca si trova al negozio e non è certa su che barattolo 
prendere, può contattare un volontario che attraverso la camera del 
telefono, può guidare al giusto acquisto, ‘prestando i suoi occhi.1

1 Tratto da Be my eyes. “About by my eyes.” http://www.bemyeyes.org/press/

110. Cartellone pubblicitario.

111. Pubblicità. 112. Esempio.
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Iphone possiede delle funzionalità relative all’accessibilità (fig. 115). 
Tenendo premuto il tasto Home dell’Iphone, si attiva il comando vocale 
Siri (fig. 113): facilita l’utilizzo dello smartphone, ad esempio per inviare 
un messaggio, per sapere che tempo fa o che ore sono. Basta fare una 
domanda e Siri capisce e risponde; è uno strumento utile per le perso-
ne con disabilità visiva. Esiste anche il Voice Over, sistema per leggere 
lo schermo, anche senza la possibilità di vedere lo schermo stesso. 
Facendo tre clic sul tasto Home, si passa in modalità VoiceOver; è 
utilizzabile con qualsiasi apparecchio iOS. Questa applicazione per-
mette di ascoltare le singole voci sullo schermo ed è possibile anche 
regolare diverse impostazioni, come la fluidità della voce; è un aiuto 
importante per inviare messaggi, scrivere appunti, navigare sul web; è 
funzionante con tutte le applicazioni di serie. Inoltre, gli apparecchi iOS 
si possono utilizzare con gli schermi braille (fig. 116), tramite il blueto-
oth; si può impostare la lingua che si preferisce ( ne esistono più di 30 
). L’utilizzo della dettatura permette di scrivere un testo sotto dettatura 
con la voce e il dispositivo lo tradurrà in parole. La funzione zoom ser-
ve a ingrandire ogni cosa: una foto, una mail, pagine internet ecc. Si 
può regolare l’ingrandimento fino a 1500%. Tramite la funzione per la 
regolazione del font si possono avere caratteri più grandi e più contra-
stati. È possibile anche regolare il contrasto dello schermo, come pure 
i colori. Questa impostazione viene poi utilizzata per tutto il sistema.1

1 Tratto da Apple. “Accessibilità.” https://goo.gl/eO745j

113. Siri.
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114. Siri.

115. Simboli accessibilità.

116. Schermo Braille.
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Il Design for All (Progettazione per tutti) è progettare includendo tutto il 
genere umano, indipendentemente dall’età, dal sesso, delle capacità o 
background culturale. Tutti hanno il bisogno e il diritto di partecipare alla 
vita culturale della società, senza alcuna esclusione. Esso viene quindi 
applicato ad ambienti, prodotti e servizi. I criteri del Design for all sono:

Il rispetto, verso tutti gli utenti, per fare in modo che nessuno si sen-
ta emarginato e perciò garantire l’accessibilità al luogo o alla risorsa; la 
sicurezza, rispetto a luoghi e risorse, per poter agire in tranquillità; la 
salute, il luogo o la risorsa non dovrebbe comportare alcun rischio o 
causare problemi alle persone che soffrono di specifiche patologie o 
allergie; la funzionalità, dovrebbe essere lo scopo primario per il qua-
le un luogo o una risorsa è stato progettato senza creare problemi o 
difficoltà; la comprensibilità, tutti gli utenti devono potersi sentire in 
grado di orientarsi senza difficoltà in uno spazio; chiarezza delle infor-
mazioni, utilizzare icone dell’immaginario comune, evitando l’utilizzo di 
parole o abbreviazioni dalle lingue locali che possono confondere; la 
sostenibilità, utilizzare le risorse naturali del pianeta in modo corretto, 
per  fare in modo che anche le generazioni future possano usufruirne; 
la convenienza, chiunque dovrebbe poter fruire del luogo o della risor-
sa; l’attrattività, il luogo o la risorsa dovrebbe risultare emotivamente e 
socialmente accettabile, tenendo a mente tutti gli altri criteri.

Quindi, la progettazione di strutture museali e la inerente comuni-
cazione dovrebbero essere creati con lo spirito del design for all, per 
dare così la possibilità a tutti di accedere alla cultura.1 

1     Tratto da Design for all fondation. ” Design for All is design tailored to human 
 diversity.“ http://designforall.org/design.php

Cos’è?
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Galleria d’arte moderna 
Londra, Inghilterra. 

Esperienze visive
 
Esperienze acustiche:
Audioguida 
Pannelli informativi parlanti
Musica 
Suoni e installazioni sonore 
Video descrizioni
 
Esperienze tattili:
Informazioni in braille 
Informazioni in caratteri in rilievo 
Riproduzioni tattili di opere d’arte
 
Comprensione:
Audioguide per bambini

Tate Modern

95

117.

118.
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I-Map , Tate Modern è una risorsa d’arte consultabile online, proget-
tata per le persone cieche e ipovedenti con un interesse generale all’ar-
te, utilizzato anche come strumento didattico per gli insegnati. Contie-
ne: testo, audio, la possibilità di ingrandire le immagini e di scomporle, 
animazioni e immagini in rilievo. I-Map introduce l’opera dettaglio per 
dettaglio in una sequenza attentamente studiata, per poterne capire la 
sua interezza.

Il progetto è stato lanciato nel 2002, basandosi su quattro coppie di 
opere di Henri Matisse e Pablo Picasso. Si possono comprendere le 
nozioni delle loro innovazioni artistiche, le loro influenze e motivazioni 
ed inoltre i concetti chiave dell’arte moderna. In un secondo tempo sono 
state inserite sei nuove opere della collezione della Tate, di artisti che 
condividono un interesse per la realtà materiale della vita quotidiana. 
Esso esplora movimenti come: surrealismo, Dada, Futurismo e Pop Art.1  

Il team di ricerca del Tate Modern è sempre pronto ad una nuova 
sfida, una delle recenti è: Inclusive Arts Practice and Research: di-
scussion and 2020 visioning event (Pratica d’arte inclusiva e ricerca: 
discussione in previsione dell’evento del 2020). È stato fatto uno scam-
bio di vedute tra professionisti e gente accademica per approfondire il 
tema dell’inclusione nell’arte. La questione è stata aperta per dare vita 
a nuove forme di dialogo. La nostra società è varia ed ha molte differen-
ze, come la lingua, le capacità fisiche, la religione o l’etnia. La discus-
sione ha preso in causa, le istituzioni e l’apprendimento dell’estetica da 
parte degli artisti disabili. A seguito del dibattito c’è stata l’inaugurazione 
del manifesto critico “Inclusive Arts Practice and Research” scritto da 
Alice Fox e Hannah Macpherson. Sono stati intervistati molti artisti, cu-
ratori e professionisti inglesi e statunitensi; sul tema dell’arte inclusiva. 
Vengono affrontati tutti gli aspetti dell’arte per la promozione delle pari 
opportunità. Questa pubblicazione è quindi un ottima fonte per chi sta 
lavorando o studia in questo ambito.2 

1 .    Tratto da Tate. “i-Map creative access.” http://goo.gl/p36Jt2 
2  Tratto da Tate. “Inclusive Arts Practice and Research: discussion and 2020 
 visioning event.” http://goo.gl/IovMqh

121. Tate I-Map.

122. Manifesto.
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Museo Nazionale d’Arte 
Madrid, Spagna

Esperienze visive:
Video guida con il linguaggio dei segni 
Schermo video 
Ausili per esperienze visive
 
Esperienze acustiche:
Audioguida

Esperienze tattili:
Le informazioni in rilievo
Riproduzioni di opere in rilievo o modelli 
Informazioni in Braille
 
Comprensione:
Informazioni semplici
Contenuti adatti a persone con  diffi coltà di lettura e comprensione
 
Altre esperienze multisensoriali:
Attività creative 
Attività con tutto il corpo

Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía

123.

124.
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La visita ‘Guernica, testimonio de una época’ permette alle persone 
ipovedenti di sfruttare al massimo il loro residuo visivo e alle persone 
cieche di crearsi un’immagine mentale di un distinto numero di opere 
chiave della collezione; tramite l’ausilio di supporti audio. Si è creata una 
combinazione di descrizioni molto dettagliate con approfondimenti di 
elementi contestuali. È un percorso di tipo partecipativo volto a favorire 
il dialogo e lo scambio tra i visitatori.1

Esiste una serie di percorsi tattili creati per le persone con disabilità 
visive dal nome Museo mano. Si tratta di sculture originali della colle-
zione del Museo. Al fine di comprendere a fondo le opere presenti nel 
percorso sono a disposizione anche alcune riproduzioni in scala, di 
dettagli delle medesime. Le visite si svolgono con massimo quattro 
persone cieche o ipovedenti più gli accompagnatori. Una guida ac-
compagna le persone con l’intento di trasmettere loro sentimenti e im-
pressioni tramite il tatto.2

Surrealismo sogno e poesia è un altro percorso possibile. Sicco-
me il surrealismo è stato molto legato alla letteratura, hanno pensato di 
realizzare un percorso descrittivo combinando questi due discorsi. Il 
percorso è adatto sia per persone ipovedenti che cieche, poiché sono 
anche presenti delle riproduzioni in rilievo degli elementi essenziali del-
le opere. Sono in dotazione anche delle lenti d’ingrandimento per os-
servare meglio le opere.3

1  Tratto da Museo Nazionale Reina Sofia.”Guernica, testimonio de una época.” 
 http://goo.gl/cjLj5n
2  Tratto da Museo Nazionale Reina Sofia. ”Museo Mano.” http://goo.gl/j1NPOR 
3  Tratto da Museo Nazionale Reina Sofia. ”Surrealismo sogno e poesia.” 
 http://goo.gl/9feC1i

125.
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Museo Nazionale d’Arte 
Parigi, Francia

Esperienze visive:
Videoguide 
Ausili per esperienze visive
 
Esperienze acustiche:
Audioguida 
 
Esperienze tattili:
Percorsi tattili

Comprensione
Audio guida per bambini 
Informazioni in lingua dei segni

Il museo è composto da più elementi: la struttura museale principale, i 
giardini delle Tuileries e Carrousel, il museo Eugène Delacroix e la gip-
soteca di Versailles. Esso ospita ogni anno circa dieci milioni di visitato-
ri. L’offerta culturale proposta è molto vasta, come anche quella di me-
diazione e i mezzi ausiliari per accompagnare le visite. Le illustrazioni 
nella pagina a fianco (fig. 128-129) sono state pensate per le persone 
vedenti, mentre quelle nella prossima pagina (fig. 130-131) sono quelle 
dedicate a persone con un handicap. Si nota immediatamente un cam-
bio di colori e soprattutto di contrasti. Nel secondo caso, sono colori 
distintivi anche per le persone daltoniche. Il Louvre è stato pensato in 
ogni minimo dettaglio per essere accessibile a tutti, senza nessuna 
esclusione.1 

1  Tratto da Louvre, Un musée ouvert et accessible à tous, p. 1. [Brochure]. 
 http://goo.gl/9iFbM1

Museo del Louvre

126.

127.
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128. Comunicazione per visitatori senza disabilità.

129. Cartina.
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T PB

M

 Parc de stationnement 
souterrain pour voitures  
et autocars
Entrée : avenue du Général-Lemonnier, 
de 7 h à 23 h.

Renseignements
Tél. : 01 53 45 22 70
Fax : 01 53 45 22 80

Les personnes handicapées bénéficient 
de 50 % de réduction au parking  
sur présentation d’un justificatif GIG  
ou GIC. Le règlement s’effectue après  
votre visite au niveau – 3 du parking 
souterrain, auprès des caissiers.
Les véhicules spécialement aménagés 
dont le gabarit est supérieur à 1,90 m 
peuvent accéder aux places  
de stationnement réservées  
du parking des autocars.  
Le « PassAutocar journalier handicapé » 
permet de bénéficier d’un tarif réduit 
au parking des autocars.

Réservation 
« PassAutocar journalier handicapé »
www.autocars.paris.fr

Comment venir au Louvre ?
Adresse postale
Musée du Louvre
75058 Paris Cedex 01
Informations générales
Tél. : 01 40 20 53 17
www.louvre.fr
Informations accessibilité
visiteurs handicapés : 
Tél. : 01 40 20 59 90  
(laissez votre message)
handicap@louvre.fr
Fax : 01 40 20 68 13

Horaires
Le musée est ouvert tous les jours, 
de 9 h à 18 h, sauf le mardi et certains 
jours fériés. Ouverture en nocturne les 
mercredi et vendredi jusqu’à 21 h 45.
La fermeture des salles débute  
à 17 h 30 (21 h 30 en nocturne).
La vente des billets se termine  
à 17 h 15 (21 h 15 en nocturne).

Arriver au musée
T PB

M

 Bus 

 Lignes 21, 24, 27, 39, 48, 67, 68, 

69, 72, 81, 85, 95.
Toutes les lignes disposent de bus 
équipés pour les personnes à mobilité 
réduite.
Renseignements : cellule accessibilité 
de la RATP : 0 810 64 64 64
mission.accessibilite@ratp.frT PB

M  Métro
Lignes 1 et 7, arrêt Palais-Royal  
/ Musée du Louvre.  
Ligne 14, arrêt Pyramides.
Seule la ligne 14 est accessible  
pour les personnes à mobilité réduite.

T PB

M

 Taxi
Dépose et reprise de taxi ou  
de véhicule spécialisé au rond-point  
du Carrousel.

Palais-Royal

Jardin du Carrousel, Entrée de la galerie  
du Carrousel du Louvre

Pyramide
Entrée principale 

dépose taxi

24, 27, 69, 72

24, 27, 69, 72
24, 27 , 69 , 72

27

69 21, 67 , 69 , 74 , 81, 85

Passage Richelieu

39, 68, 95

39, 95

Av. du Gal Lemonnier

Quai des Tuileries

Place de la Concorde

Seine

T PB

M Tuileries

Jardin des Tuileries 

Quai François-Mitterrand

T PB

MPyramides

T PB

M

21, 67, 69, 72, 81

48 /départ

21, 67, 69, 72, 81

99, rue de Rivoli

T PB

M

 Parc de stationnement 
souterrain pour voitures  
et autocars
Entrée : avenue du Général-Lemonnier, 
de 7 h à 23 h.

Renseignements
Tél. : 01 53 45 22 70
Fax : 01 53 45 22 80

Les personnes handicapées bénéficient 
de 50 % de réduction au parking  
sur présentation d’un justificatif GIG  
ou GIC. Le règlement s’effectue après  
votre visite au niveau – 3 du parking 
souterrain, auprès des caissiers.
Les véhicules spécialement aménagés 
dont le gabarit est supérieur à 1,90 m 
peuvent accéder aux places  
de stationnement réservées  
du parking des autocars.  
Le « PassAutocar journalier handicapé » 
permet de bénéficier d’un tarif réduit 
au parking des autocars.

Réservation 
« PassAutocar journalier handicapé »
www.autocars.paris.fr

Comment venir au Louvre ?
Adresse postale
Musée du Louvre
75058 Paris Cedex 01
Informations générales
Tél. : 01 40 20 53 17
www.louvre.fr
Informations accessibilité
visiteurs handicapés : 
Tél. : 01 40 20 59 90  
(laissez votre message)
handicap@louvre.fr
Fax : 01 40 20 68 13

Horaires
Le musée est ouvert tous les jours, 
de 9 h à 18 h, sauf le mardi et certains 
jours fériés. Ouverture en nocturne les 
mercredi et vendredi jusqu’à 21 h 45.
La fermeture des salles débute  
à 17 h 30 (21 h 30 en nocturne).
La vente des billets se termine  
à 17 h 15 (21 h 15 en nocturne).

Arriver au musée
T PB

M

 Bus 

 Lignes 21, 24, 27, 39, 48, 67, 68, 

69, 72, 81, 85, 95.
Toutes les lignes disposent de bus 
équipés pour les personnes à mobilité 
réduite.
Renseignements : cellule accessibilité 
de la RATP : 0 810 64 64 64
mission.accessibilite@ratp.frT PB

M  Métro
Lignes 1 et 7, arrêt Palais-Royal  
/ Musée du Louvre.  
Ligne 14, arrêt Pyramides.
Seule la ligne 14 est accessible  
pour les personnes à mobilité réduite.

T PB

M

 Taxi
Dépose et reprise de taxi ou  
de véhicule spécialisé au rond-point  
du Carrousel.

Palais-Royal

Jardin du Carrousel, Entrée de la galerie  
du Carrousel du Louvre

Pyramide
Entrée principale 

dépose taxi

24, 27, 69, 72

24, 27, 69, 72
24, 27 , 69 , 72

27

69 21, 67 , 69 , 74 , 81, 85

Passage Richelieu

39, 68, 95

39, 95

Av. du Gal Lemonnier

Quai des Tuileries

Place de la Concorde

Seine

T PB

M Tuileries

Jardin des Tuileries 

Quai François-Mitterrand

T PB

MPyramides
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M

21, 67, 69, 72, 81

48 /départ

21, 67, 69, 72, 81

99, rue de Rivoli
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Accueil et services sur place
À la banque d’information  
du musée, située sous la pyramide,  
vous trouverez documents,  
matériels à emprunter et conseils  
vous permettant de mieux préparer  
votre visite. 

Documents disponibles 
Le plan information en onze langues 
ainsi qu’une version conçue  
pour les personnes à mobilité réduite 
spécifiant les accès, ascenseurs  
et élévateurs (disponible en français  
et en anglais).

Le calendrier hebdomadaire  
d’ouverture de salles, en français  
et en anglais – également disponible  
à l’accueil des groupes (sous la 
pyramide) et sur www.louvre.fr/
rubrique Informations pratiques.

Des propositions de parcours 
thématiques à l’intention des enfants 
et / ou des adultes sont disponibles  
sur demande. 

Accès par le parc 
de stationnement

Accès par le 99, rue de Rivoli
Galerie commerciale,
Le Carrousel du Louvre

Accès par la pyramide

Palais-Royal / musée du Louvre 

Pyramide 
inversée

Denon

Auditorium

Accueil des groupes
Visites-conférences

Richelieu

Sullyentrée/sortie

Accès
ascenseur
D ou E

Salle d’exposition
temporaire
Hall Napoléon

Mezzanine

Mezzanine

D, E

Galerie 
tactile

Pour accéder aux collections,  
prenez les ascenseurs D ou E.

Banque d’information centrale

Accès aux collections 
(niveau mezzanine) par les ailes 
Richelieu, Sully et Denon.

Audioguide disponible aux entrées 
Denon, Richelieu et Sully (niveau 
entresol).

Se repérer dans le musée Déposer manteaux, parapluies  
et bagagerie légère
Vestiaires sous les entrées Denon  
et Richelieu.
Petite bagagerie sous l’entrée 
Richelieu.
Bagagerie sous Pyramide.
Vestiaire pour les groupes scolaires 
à côté de l’accueil des groupes 
(uniquement pour les visites conduites 
par un intervenant du musée).

1. et 2. La banque d’information  
sous la pyramide.

2

1

130. Comunicazione per visitatori con disabilità.

131. Il parco.
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Une médiation interactive
 Le nouvel audioguide  

sur Nintendo 3DS™
Conservateurs et conférenciers  
vous font partager avec enthousiasme 
leur connaissance des œuvres  
et du palais du Louvre.
Vous pouvez louer l’audioguide 
aux caisses et aux distributeurs 
automatiques du musée.
Un coupon de retrait vous sera remis.  
Il vous permettra de récupérer  
votre audioguide aux comptoirs  
de distribution. Le dépôt d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport…) 
est obligatoire.

Quatre comptoirs sont à votre 
disposition ; sous la pyramide, devant 
l’entrée de l’accueil des groupes,  
et en mezzanine en haut des escalators 
menant aux trois entrées principales  
du musée (Denon, Sully et Richelieu).
L’audioguide est disponible en sept 
langues : français, anglais, espagnol, 
italien, allemand, japonais, coréen.

De nombreux parcours sont adaptables 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Des parcours en langue des signes 
française ainsi que des parcours  
en audiodescription destinés  
aux visiteurs malvoyants (en français  
et en anglais) sont proposés. 
En savoir plus sur www.louvre.fr 
Rubrique  Visites & Activités / 
Audioguides.

Tarifs de location de l’audioguide 
Louvre Nintendo 3DS™
Plein tarif : 5 €
Tarif solidarité et jeunes : 3 €

Les applications Louvre
Vous préférez utiliser votre propre 
appareil et garder un souvenir de votre 
visite au Louvre ? Téléchargez sur place 
nos applications pour une visite  
sur mesure, au gré de vos envies.

Découvrir les collections en toute autonomie

1

2

Le site Internet www.louvre.fr
Vous y trouverez toutes les 
informations pratiques pour effectuer 
une visite dans les meilleures 
conditions. De nombreuses 
propositions de parcours sont 
téléchargeables gratuitement. 
Vous y trouverez aussi tous les détails 
sur la programmation. L’agenda  
permet de faire une recherche  
détaillée des événements du musée  
et d’en vérifier l’accessibilité.

Dans l’onglet Professionnels  
& Associations, figurent toutes  
les informations utiles aux visiteurs 
issus du champ social ou en situation 
de handicap.

Visiter seul avec mon groupe
La visite s’effectue sous  
la responsabilité de l’accompagnateur 
de la structure. Vous pouvez élaborer 
en toute liberté votre parcours dans les 
salles. Le droit de parole est réglementé. 
L’autorisation de visite en groupe est 
limitée à trois heures. Une réservation 
est nécessaire.

Un groupe est constitué à partir  
de 7 personnes. Le nombre maximal 
de participants, accompagnateurs 
compris, est de 25 personnes  
par groupe (20 dans le département  
des Objets d’art et dans les expositions 
temporaires). Pour des raisons  
de sécurité et de confort de visite,  
le nombre de visiteurs en fauteuil roulant 
est limité à 8 personnes par groupe.

Renseignements et réservations
Tél. 01 40 20 57 60 
visites-reservations@louvre.fr  
Téléchargez le formulaire sur 
www.louvre.fr/groupes-et-scolaires

3

4

1. Visite de la cour Khorsabad.
2. Visite famille, promenade musicale. 
3. Le site Internet www.louvre.fr
4. Visite en groupe autonome, la collection  
de peintures françaises grands formats.
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Toucher pour comprendre
La galerie tactile est un espace 
privilégié du musée où le visiteur  
est invité à toucher des sculptures.  
Les œuvres présentées sont des 
moulages, en plâtre ou en résine,  
de sculptures originales exposées  
au Louvre.
Il a été décidé d’intégrer 
progressivement des parcours tactiles 
dans tous les nouveaux espaces  
du musée. À terme, l’ensemble  
des salles d’exposition devrait être 
équipé de ces outils d’aide à la visite.

La galerie tactile
La galerie tactile propose actuellement 
un parcours d’une vingtaine d’œuvres 
autour du thème « Sculpter le corps ». 
L’ Apollon de Piombino débute  
une évocation présentant la diversité 
de la collection de sculptures  
du musée, de l’Antiquité aux Temps 
modernes. Les œuvres en reliefs  
ou ronde-bosse, abordent des sujets 
aussi variés que la nudité divine 
et héroïque, les baigneuses ou 
l’utilisation des drapés dans le but  
de cacher mais aussi de souligner  
les courbes des corps…  
Les pièces choisies, de toutes tailles, 
sont réalisées dans des matériaux 
originaux comme le bronze, la pierre 
ou la terre cuite. Des panneaux 
en gros caractères et en braille 
complétés par des commentaires 
audio-descriptifs facilitent  
la compréhension des œuvres.

Les parcours tactiles 
Le département des Arts de l’Islam
dispose d’un parcours tactile sous  
la forme de dix stations pédagogiques. 
Le thème retenu est celui  
de la diversité des formes du décor 
islamique : végétal, figuratif…  
Chaque station présente une réduction 
à l’échelle de l’objet ainsi qu’une 
interprétation de son décor.  
Un échantillon du matériau d’origine  
et un texte en braille et en gros 
caractères complètent ce dispositif.

Au sein du département des Objets 
d’art, un parcours propose une 
découverte du mobilier et des objets 
d’art, de Louis XIV à la Révolution. 
Délivré avec l’audioguide, un livret 
tactile présente les matériaux,  
les formes et les ornements  
d’une sélection de meubles  
et d’objets de décoration, tandis que 
des commentaires sonores donnent  
à imaginer le décor et l’ambiance  
au sein de pièces reconstituées, 
typiques de l’époque.

La Galerie Tactile, le film 
Sculpter le Corps
L’expérience vécue est le fil narrateur 
du film et c’est d’abord au travers 
des témoignages de visiteurs que 
l’on découvre le concept de la galerie 
tactile, sa singularité et la richesse  
de l’expérience offerte.
Des interviews du personnel  
du musée impliqué vous permettront 
de comprendre toutes les spécificités 
de la galerie ainsi que la volonté  
du musée du Louvre de permettre  
à tous de découvrir l’Art autrement.
Découvrez le sur :
www.louvre.fr/galerie-tactileun-
nouveau-parcours-sculpter-le-corps

Parcours et film avec le soutien  
de la Fondation Reunica Prévoyance.

1

2

3

4

1. Dispositif tactile de médiation en salle. 
2. Apollon, trouvé dans la mer,  
près de Piombino, 1er siècle avant J.-C. 
3. Cabinet de l’hôtel de Villemaré-Dangé, 
musée du Louvre.
4. La Galerie Tactile, le film. 
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Le persone cieche o ipovedenti hanno molte possibilità di fruire il mu-
seo. È stata introdotta una nuova audioguida Nintendo 3DSTM, anche 
per le persone vedenti; essa spiega le opere dei vari percorsi e anche 
la storia dell’edifi cio. Questo sistema è utile per chi vuole visitare le 
collezioni in totale autonomia. Nel caso si preferisca, esiste la possibi-
lità di avere una guida personale che in francese o inglese aiuterà 
nella comprensione delle opere. È inoltre possibile scaricare l’applica-
zione del museo sul proprio smartphone, se non si vuole noleggiare 
l’audioguida.

Una parte del museo è dedicata al senso del tatto, ovvero si tratta 
di una galleria tattile, dove il visitatore è invitato a toccare. La maggior 
parte sono sculture originali, ma ci sono anche riproduzioni di opere in 
gesso o resina. Progressivamente, i percorsi tattili si stanno estenden-
do in tutta l’area nuova del museo. Attualmente è in corso un’esposizio-
ne sul tema “Body sculpting”, si passa dal nudo a personaggi vestiti. 
Sono in dotazione stampe in grandi caratteri e in Braille, i quali posso-
no rendere una migliore esperienza se viene impiegata anche l’audio-
guida. Ci sono anche molte altre attività da poter svolgere, come un 
atelier o una conferenza.1

1  Tratto da Louvre, Un musée ouvert et accessible à tous, p.p. 14-19. [Brochure]. 
 http://goo.gl/9iFbM1
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 Parc de stationnement 
souterrain pour voitures  
et autocars
Entrée : avenue du Général-Lemonnier, 
de 7 h à 23 h.

Renseignements
Tél. : 01 53 45 22 70
Fax : 01 53 45 22 80

Les personnes handicapées bénéficient 
de 50 % de réduction au parking  
sur présentation d’un justificatif GIG  
ou GIC. Le règlement s’effectue après  
votre visite au niveau – 3 du parking 
souterrain, auprès des caissiers.
Les véhicules spécialement aménagés 
dont le gabarit est supérieur à 1,90 m 
peuvent accéder aux places  
de stationnement réservées  
du parking des autocars.  
Le « PassAutocar journalier handicapé » 
permet de bénéficier d’un tarif réduit 
au parking des autocars.

Réservation 
« PassAutocar journalier handicapé »
www.autocars.paris.fr

Comment venir au Louvre ?
Adresse postale
Musée du Louvre
75058 Paris Cedex 01
Informations générales
Tél. : 01 40 20 53 17
www.louvre.fr
Informations accessibilité
visiteurs handicapés : 
Tél. : 01 40 20 59 90  
(laissez votre message)
handicap@louvre.fr
Fax : 01 40 20 68 13

Horaires
Le musée est ouvert tous les jours, 
de 9 h à 18 h, sauf le mardi et certains 
jours fériés. Ouverture en nocturne les 
mercredi et vendredi jusqu’à 21 h 45.
La fermeture des salles débute  
à 17 h 30 (21 h 30 en nocturne).
La vente des billets se termine  
à 17 h 15 (21 h 15 en nocturne).

Arriver au musée
T PB

M

 Bus 

 Lignes 21, 24, 27, 39, 48, 67, 68, 

69, 72, 81, 85, 95.
Toutes les lignes disposent de bus 
équipés pour les personnes à mobilité 
réduite.
Renseignements : cellule accessibilité 
de la RATP : 0 810 64 64 64
mission.accessibilite@ratp.frT PB

M  Métro
Lignes 1 et 7, arrêt Palais-Royal  
/ Musée du Louvre.  
Ligne 14, arrêt Pyramides.
Seule la ligne 14 est accessible  
pour les personnes à mobilité réduite.
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 Taxi
Dépose et reprise de taxi ou  
de véhicule spécialisé au rond-point  
du Carrousel.

Palais-Royal

Jardin du Carrousel, Entrée de la galerie  
du Carrousel du Louvre

Pyramide
Entrée principale 
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Fossil Art – Urzeitliche Lebensspuren zum Anfassen
(Arte dei fossili – le prime tracce di vita da toccare)
Zurigo, Svizzera

Mostra senza barriere di:
Ulrike Kastrup
Tobias Klauser
Gillian Grün
Bettina Gutbrodt

Esperienze visive:
Ausili per esperienze visive
 
Esperienze acustiche:
Audioguida 
 
Esperienze tattili:
Percorso tattile

Comprensione
Atelier

Si tratta di un percorso sensoriale alla scoperta delle tracce dei fossili. 
Molte persone cieche, ipovedenti e vedenti hanno visitato la mostra, 
poiché si tratta di un arricchimento e di risvegliare la propria curiosità, 
per promuovere la sperimentazione. Si sono fatte visite guidate e labo-
ratori e si è ottenuto uno scambio dei diversi punti di vista.

Questa mostra è stata realizzata per presentare le attività del poli-
tecnico di Zurigo, ma anche per dimostrare che tutti possono parteci-
pare alla vita culturale e scientifi ca. Alcuni pannelli esplicativi, ad esem-
pio, mostrano le varie fasi della generazione del fossile dalle sue 
origini, in concomitanza con le informazioni geologiche. Il percorso è 
fruibile in totale autonomia, anche con problemi visivi. All’inizio del per-
corso è presente un modello tridimensionale, con linee colorate e forti 
contrasti per indicare le postazioni della mostra; viene inoltre data in 
dotazione un audioguida che facilita l’esplorazione tattile. Sono pre-
senti pannelli con informazioni in Braille (fi g. 139).

Un altro obiettivo della mostra era quello di sensibilizzare i vedenti 
ai problemi della vita quotidiana delle persone con disabilità visive. È 
un’esperienza molto attrattiva anche per i più piccoli. È anche un mez-
zo per aiutare i giovani ciechi o ipovedenti a sviluppare ulteriormente il 
loro senso del tatto, in modo divertente. Sono davvero molti i vantaggi 
educativi e sociali.1 

1  Tratto da ETH Zürich, focusTerra, Fossil Art – Urzeitliche Lebensspuren zum 
 Anfassen, p.p. 4-9, p.p. 26-29. [Documentazione della mostra]. 
 http://goo.gl/3Ni73S
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Plandarstellung der Ausstellungsarchitektur

Legende:
Blau   Lehrpfad, neu
Grau   Bestehende Wanderausstellung
              Bewegungsdiagramm

Mäusegang

Fuss-
spuren Lebensuhr

Blinden-
schrift

Wattspuren

Orientierungs-
modell

Der interaktive Lehrpfad

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Detailaufnahme Beschriftung
Die geprägten Schilder in Blin-
den- und Schwarzschrift erlauben 
das Lesen und Ertasten für alle.

Detailaufnahme Modell
Der Nachbau des focusTerra-
Ausstellungsturms erlaubt blin-
den Personen einen Zugang zur 
speziellen Architektur. Was für sie 
vorher schwer erfassbar war, wird 
so erkennbar.

Das Modell im Masstab 1:20 beim Eingang der 
Ausstellung hilft bei der Orientierung im Raum.

Blindengerechte Umsetzung
A) Das Orientierungsmodell

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Ein Zeichen der Brailleschrift 
besteht immer aus 6 Punkten. 
Eine Zeile ist etwa 10 mm hoch.

Tafeln in Brailleschrift
Alle Exponattexte wurden in Brail-
leschrift erstellt.

Oben: Die Tafeln mit der Blindenschrift sind auf optimaler Höhe 
und in horizontaler Ausrichtung angebracht. So können sie in 
angenehmer Haltung gelesen werden.

Links: Orientierung in der Ausstellung mit dem Blindenstock.

Blindengerechte Umsetzung 
B) Die Blindenschrift («Brailleschrift») / Handlauf

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Sehbehinderung
Die Person kann sich 
alleine in der Stadt 
zurechtfinden, ist aber 
auf eine gute Lesbar-
keit von Texten im All-
tag angewiesen.

Blindenstock
Die Person hat eine 
stark eingeschränkte 
Sehfähigkeit oder ist 
vollkommen blind und 
auf den Blindenstock 
oder zur Orientierung 
im Raum auf eine Hilfs-
person angewiesen.

Blindenführhund
Die Person hat eine 
stark eingeschränkte 
Sehfähigkeit oder ist 
vollkommen blind. Der 
Blindenführhund hilft 
bei der gefahrlosen 
Orientierung im Raum.

Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit
Bei den Besuchenden mit eingeschränkter Sehfähigkeit werden drei Gruppen unter - 
schieden:

Die Ausstellung soll für alle Besuchergruppen gut zugänglich sein und niemanden 
ausschliessen. 

Zielgruppen: Für wen soll die barrierefreie 
Ausstellung zugänglich sein?

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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In Anlehnung an: Deutsches Tech-
nikmuseum Berlin, «Barrierefrei 
Konzipieren und Gestalten»

Rollstuhlfahrer
Die Person bewegt sich 
im Rollstuhl selbstän-
dig fort. Wichtig sind 
ausreichend breite, 
stufenlose Erschlies-
sungsflächen. 

Gehörlose
Die Person hat eine 
stark eingeschränkte 
Hörfähigkeit. In einer 
visuell umgesetzten 
Ausstellung mit taktil 
zugänglichen Expona-
ten und wenig Text ist 
der Zugang erleichtert. 
Filmbeiträge sollten 
Untertitel haben.

Kinder
Den Kindern soll spe-
zielle Aufmerksamkeit 
gelten. Sie nehmen 
Informationen anders 
auf als Erwachsene. 
Berühren und Auspro-
bieren sorgen für ein 
besseres Verständnis 
der Exponate.

Weitere Zielgruppen
Auch für sie soll die Ausstellung gut zugänglich sein: 

Barrierefreies Planen und Entwerfen

136. Simboli accessibilità.

137. Pianta dall’alto dell’allestimento della mostra.

138. Modelli tattili. 139. Pannelli tattili.
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Si è suddiviso il target su sei gruppi: persone ipovedenti, persona cie-
ca o ipovedente con bastone, persona cieca o ipovedente con cane 
guida, persona con disabilità motoria, persona sorda e bambini. Ad 
ognuna di queste categorie è stata associata un’icona.1

La disposizione dei pannelli è stata fatta in cerchio (fi g. 137) per 
creare una naturale passeggiata all’interno della mostra e per facilitare 
le persone con problemi visivi. Un corrimano lungo il percorso facilita 
ulteriormente lo spostamento. Su di esso, in concomitanza di ogni pan-
nello c’è un inserto in Braille. Le persone ipovedenti invece possono 
leggere dai pannelli espositivi. Per agevolare la leggibilità è stato posto 
il testo nero su sfondo bianco e le dimensioni del carattere sono di al-
meno 30 pt.2

È stato creato un Flyer (fi g. 140). La copertina è sia visiva che tattile, 
ci sono dei rilievi in Braille trasparenti. Esso informa sulla sua posizione 
geografi ca, sui contenuti della mostra e le attività. Gran parte delle im-
magini sono state stampate in rilievo, inoltre i testi sono progettati per 
avere una buona leggibilità. Pure il fascicolo di documentazione della 
mostra è stato pensato in modo da essere il più leggibile possibile.3

1  Tratto da ETH Zürich, focusTerra, Fossil Art – Urzeitliche Lebensspuren zum 
 Anfassen, p.p. 16-17 [Documentazione della mostra]. http://goo.gl/3Ni73S
2  Ibid., p.p. 19-23.
3  Ibid., p.p. 24-25.
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Beim Flyer mit Wickelfalz wurden Informationen in Brailleschrift (hier transparent in weiss dargestellt) 
wie auch ein rechteckiger Ausschnitt des Titelbildes (s. Markierung) als Relief gedruckt.

Flyer in Reliefdruck

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Flyer
Der Ausstellungsflyer informiert über In-
halt und Lokalität einer Ausstellung sowie 
über weitere, während der Ausstellungs-
dauer stattfindende Aktivitäten. 

Vermittlungsziel
Bei der Handhabung des Flyers sollten 
auch Blinde und Sehbehinderte sofort alle 
relevanten Informationen zur Ausstellung 
«begreifen» können. Sehende sollten auf 
Anliegen dieser Zeilgruppe aufmerksam 
werden.

Realisierung
Ein grosser Teil des Exponatfotos auf der 
vorderen Umschlagsseite wurde als  Relief 
gedruckt – damit entprach das Bild im 
Kleinen dem, was es in der Ausstellung 
zu ertasten gab. Brailleschrift auf beiden 
Umschlagsseiten sowie Schwarzschrift  
auch auf den Innenseiten informierte 
alle Besuchenden über die Details der 
Ausstellung.     
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Der Flyer wurde sowohl visuell als auch taktil als 
sehr ästhetisch wahrgenommen. 
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Umsetzung der barrierefreien Ausstellung

140. Flyer.
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Der Audioguide zum Umhängen erlaubt freie Hände zum Tasten.

Der Audioguide

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Hören statt Sehen
Wenn sich blinde oder sehbehinderte Per-
sonen alleine in der Ausstellung aufhal-
ten – dies möglich zu machen war unser 
Ziel – so können ihnen Texte mithilfe eines 
Audiogeräts vermittelt werden, wenn sie 
die Brailleschrift nicht beherrschen.

Vermittlungsziel
Vermittlung zentraler Informationen zu 
den Ausstellungsexponaten.

Realisierung
Ein Audioguide bietet eine gute Möglich-
keit, Informationen in einer Ausstellung 
zu vermitteln. Er eignet sich für alle inte-
ressierten Besuchenden, ob sehbehindert 
oder nicht. Unser Audioguide führte die 
Besuchenden von Exponat zu Exponat. 
Nebst Erklärungen zur Architektur der 
Ausstellung, dem Ausstellungsraum und 
den Exponaten informierte er beispiels-
weise auch über die Orientierung im 
Raum: «Drehen Sie sich nun so, dass das 
Orientierungsmodell in Ihrem Rücken ist, 
und gehen Sie einige Schritte nach vorne, 
um die Einleitungsposter zu erreichen.»
Die Audiodaten konnten entweder zu 
Hause über das Internet auf einem Smart-
phone abgespeichert oder über ein in der 
Ausstellung erhältliches mobiles und 
blindentaugliches Tastengerät (Milestone)
abgespielt werden. Das Gerät konnte mit 
einer Schnur umgehängt werden, damit 
die Hände zum Tasten frei waren.
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Eine einfache Bedienung erlaubt das Vor- und 
Zurückspringen beim Abspielen der Audiobeiträge.

Umsetzung der barrierefreien Ausstellung
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Echte Gesteine
In der Mitte jedes Moduls 
konnte das echte Gestein ertas-
tet werden.

Tiere ertasten
Bemalte Halbreliefs und klas-
sische Farbab  bildungen sind 
eine gute Kombination, um die 
Tiere des Wattspurenmodells 
erlebbar zu machen.

Gesteine erkennen
Spüren Sie die Unterschiede? 
Beim Ertasten in einer Fühlbox 
(Deckel in Abbildung geöffnet) 
wird deutlich, dass genaues 
Ertasten Übung braucht. 

focusTerra Mitarbeiterin Gillian Grün entdeckt mit Helene Zimmermann 
vom Schweizerischen Blindenbund die Lebensuhr.

Der Lehrpfad und interaktive Exponate

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Echte Gesteine
In der Mitte jedes Moduls 
konnte das echte Gestein ertas-
tet werden.

Tiere ertasten
Bemalte Halbreliefs und klas-
sische Farbab  bildungen sind 
eine gute Kombination, um die 
Tiere des Wattspurenmodells 
erlebbar zu machen.

Gesteine erkennen
Spüren Sie die Unterschiede? 
Beim Ertasten in einer Fühlbox 
(Deckel in Abbildung geöffnet) 
wird deutlich, dass genaues 
Ertasten Übung braucht. 

focusTerra Mitarbeiterin Gillian Grün entdeckt mit Helene Zimmermann 
vom Schweizerischen Blindenbund die Lebensuhr.

Der Lehrpfad und interaktive Exponate

focusTerra | Ausstellungsdokumentation
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Museo d’Arte di Paul Klee
Berna, Svizzera

Esperienze visive 
Schermo video 
Ausili per esperienze visive
 
Esperienze acustiche:
Audioguida

Esperienze tattili:
Le informazioni in rilievo
Riproduzioni di opere in rilievo o modelli 
Informazioni in Braille
 
Comprensione:
Informazioni semplici
 
Altre esperienze multisensoriali:
Attività creative

Il museo Paul Klee offre assistenza a tutti i visitatori con disabilità; in 
particolare alle persone ipovedenti. Esistono testi in grandi caratteri, sia 
inerenti alle mostre temporanee che all’edifi cio. Si possono tranquilla-
mente portare i cani guida nel museo. Le audioguide sono disponibili 
anche su supporti esterni per poterle utilizzare, ad esempio, con un 
apparecchio Milestone (Ausilio multifunzionale). È possibile avere an-
che una guida in aiuto alla fruizione delle opere. Ogni anno vengono 
organizzate delle visite guidate.1 

1   Tratto da Zentrum Paul Klee. “Tours for disabled visitors.” http://goo.gl/6F6glD 

Paul Klee Museum

142.

143.
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144. Modello tattile in legno.

145. Modello tattile in legno.
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146. Zentrum Paul klee, “Klee ohne Barrieren.” [Brochure].

147. Zentrum Paul klee, “Kunst macht schule - Vom Eindruck zu Ausdruck.” [Brochure].
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L’ applicazione Paul klee (fig. 148-149) è stata realizzata per lo sma-
tphone, per migliorare la fruizione della mostra. Si possono esplorare i 
luoghi importanti dove viveva l’artista, avere informazioni sulle opere e 
sulla sua vita. È perciò un app d’approfondimento inerente alla mostra.1

1  Tratto da Zentrum Paul Klee app.” Paul Klee app.” [Brochure].

148. Fronte, pieghevole Paul Klee app.

149. Retro, pieghevole Paul Klee app.
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(Progetto di accessibilità della notte dei musei di Losanna e Pully)

È stata progettata una guida che offre una panoramica completa 
sull’accessibilità ai luoghi dedicati alla cultura, come ad esempio i mu-
sei. Essa è volta a promuovere delle rifl essioni e a incoraggiare l’avvio 
di progetti simili. Dal 2006, l’associazione della notte dei musei di Lo-
sanna e Pully ha deciso di far avvicinare maggiormente i visitatori che 
non hanno molte possibilità di andare a visitare questi luoghi culturali. 
Il compito dell’associazione è quello di educare le istituzioni e il pubbli-
co alle problematiche delle persone con un handicap, ponendo l’ac-
cento sull’integrazione e il dialogo. Oggetto di questo studio sono stati 
sia eventi culturali temporanei (festival, mostre, laboratori, ecc.) che 
permanenti (musei, teatri, gallerie d’arte, ecc.). Il motivo di questo inte-
resse è legato ad uno scopo sociale ed al fatto che per favorire l’inte-
grazione non bisogna fare chissà quali accorgimenti. Si è dimostrato 
che è fondamentale lavorare a stretto contatto con le associazioni. 

Il progetto ha impiegato anche una differenziazione dei vari pubbli-
ci (disabilità), tramite dei simboli che li rappresentano. Simboli impie-
gati, in seguito da infrastrutture e servizi che sono coinvolti nella causa. 
Gli ambiti di lavoro da migliorare sono: le infrastrutture e l’inerente co-
municazione che permette l’orientamento. Non solo la comunicazione 
all’interno dei luoghi o strutture, ma anche i mezzi, per fare in modo che 
le persone con disabilità vengano a conoscenza degli eventi. Un im-
portante mezzo di comunicazione che può essere migliorato è, ad 
esempio, il sito web di un museo; l’aggiunta di pittogrammi che diffe-
renziano i vari target, la sottotitolazione d’immagini e la spiegazione 
adeguata dei contenuti. È anche importante migliorare la comunicazio-
ne cartacea utilizzando delle regole per garantire la leggibilità. Viene 
anche esplicitata l’importanza di altri ausili come le audioguide, i sup-
porti tattili o l’implicazione dell’olfatto. All’interno del fascicolo c’è anche 
una parte dedicata ad ogni singola disabilità, a cui è stato associato un 
simbolo: disabilità uditiva, visiva, intellettuale e motoria. Per ognuna di 
queste è stata descritta la problematica e le soluzioni possibili per mi-
gliorare la fruizione di luoghi o risorse culturali. Sulla pubblicazione 
sono presenti link di progetti accessibili e di contatti utili.1 

1  La Nuit des Musées de Lausanne et Pully, Confederazione Svizzera e Pro infi rmis, 
 Boîte à Outils, pour rendrevotre lieu de culture accessible aux personnes 
 handicapées, p. 5, p.p. 8-27. http://goo.gl/bTekGM

BOÎTE
À OUTILS
POUR RENDRE VOTRE LIEU DE CULTURE 
ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Projet ACCÈS-CIBLE de la Nuit des Musées de Lausanne et Pully

« Un film dans le noir », Cinémathèque suisse, nuit des Musées 2010 (photo : A. Haenni)

Boîte à Outils 

150.
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(Progetto della Confederazione svizzera)

È stata istituita una lista di criteri (fi g. 152)necessari per capire se, un 
sito esistente o in fase di realizzazione, è accessibile alle persone con 
disabilità. È perciò, anche una sorta di manuale per i progettisti di siti 
web. Sottolinea l’importanza di eliminare le barriere, poiché internet è 
molto utilizzato dalle persone con un handicap, per mezzo di apparec-
chi specifi ci. Le persone cieche e ipovedenti, ad esempio, utilizzano 
un sistema di VoiceOver, la barra braille o un video ingranditore. Non 
per ultimo anche le persone anziane hanno bisogno di poter utilizzare 
internet in totale autonomia. Attualmente, le persone con disabilità sono 
in grado di prenotare viaggi, fare pagamenti, partecipare a forum e 
discussioni online. Migliorare la fruizione dei siti è perciò essenziale. 

In questa lista di controllo sono contenute le basi tecniche, grafi che 
e redazionali indispensabili per la realizzazione di siti accessibili. Alla 
base delle linee guida ci sono i contenuti di WCAG 2.0. Sono stati isti-
tuiti tre livelli di accessibilità: A (suffi ciente), AA (buono) e AAA (ottimo). 
Ogni criterio è accompagnato da una spiegazione semplice e esempi 
pratici. Questa pubblicazione è stata realizzata per mezzo dell’Uffi cio 
federale delle comunicazioni UFCOM e grazie a un team di persone 
che lavorano per la Fondazione «Accesso per tutti». È stata in seguito 
esaminata da esperti volontari.1

1   Confederazione Svizzera, UFCOM, Lista di controllo per 
 l’accessibilità 2.0 Internet senza barriere. [Brochure].
 http://goo.gl/tzZqIz

Lista di controllo per l’accessibilità 2.0
Internet senza barriere

I contenuti del suo sito Internet sono molto interessanti.  
Faccia in modo che tutti possano approfittarne! Renda accessibile il suo spazio in rete anche alle  
persone disabili. La lista di controllo per l’accessibilità 2.0 le sarà di aiuto per eliminare tutte  
le barriere che possono presentarsi.

«Grazie a Internet sono in grado di affron
tare la mia vita quotidiana in modo  
autonomo. L’orario in linea mi permette 
di arrivare puntuale al lavoro. Anche l’an
nuncio per il mio impiego l’ho trovato in  
Internet».  
Max P., informatico, cieco.

Per scaricare la lista 

Lista di controllo per 
l'accessibilità 2.0:

www.ch.ch/accessibility

Per scaricare la lista

Applicazione

     
RobustoPerc

epibile
Com

prensibile

Utilizzabile

Lista di controllo per l'accessibilità 2.0

•	aiuta	a	fare	il	punto	della	situazione

•	funge	da	base	per	stilare	un	capitolato	di	
requisiti 

•	serve	da	strumento	di	controllo	e	di	in
dagine per i responsabili di progetto

•	permette	di	valutare	i	criteri	di	accessibili
tà («sì», «no» o «non applicabile») 

Spiegazioni riguardo la lista di 
controllo per l'accessibilità 2.0

•	ripropone	i	testi	originali	delle	linee	guida

•	consente	di	«capire»,	fornendo	informazio
ni dettagliate su ogni criterio di accessibi
lità

•	 fornisce	esempi	concreti	di	applicazione:	
screenshot, codelisting

•	 indica	strumenti	di	verifica	(«test-tools»)	e	
link verso informazioni più approfondite

Lista di controllo per l’accessibilità 2.0 

La lista di controllo e le spiegazioni complementari costituiscono la base delle mi
sure tecniche, grafiche e redazionali necessarie per creare siti web liberi da barrie
re. Si fondano sulle «Linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG 2.0)» 
e sostituiscono la prima versione, che si riferiva invece alle WCAG 1.0. 

La lista di controllo è articolata in capitoli numerati ed è destinata a verificare i cri
teri di accessibilità, con «sì» (soddisfatto), «no» (non soddisfatto) o «n.a.» (non ap
plicabile: quando l’elemento in questione non esiste nel sito). La lista distingue 
inoltre fra tre livelli: livello A (scarsamente accessibile), livello AA (ben accessibile) 
e livello AAA (ottima accessibilità). Per la conformità a un livello desiderato, tutti i 
criteri applicabili devono essere soddisfatti. Per un’accessibilità ottimale, si consi
glia di adempiere il livello di conformità AA delle WCAG 2.0: ciò significa che devo
no essere soddisfatti tutti i criteri A e AA.

Le spiegazioni sono pure articolate in capitoli numerati analogamente alla lista di 
controllo e contengono i testi originali delle WCAG 2.0. Ogni criterio di accessibi
lità viene completato con testi per verificare la comprensione («Comprendere») e 
contenenti esempi («Esempi»). Questi testi sono applicabili per siti Internet orga
nizzati secondo le tecniche grafiche più recenti e servono a meglio comprendere 
e ad applicare efficacemente le linee guida. I requisiti sono illustrati da numerosi 
esempi di codice e illustrazioni.

 Principi WCAG 2.0

Tre dei quattro principi previsti dal
la «Linee guida per l’accessibili
tà dei contenuti Web (WCAG 2.0)» 
riguardano  l’ergonomia. Solo il prin
cipio denominato «Robusto» riguar
da questioni tecniche. Tali principi 
sono fondati sul concetto di usabi
lità («usability») universale.

 Design for all

La concezione «Design for all» po
ne l’utente al centro dell’attenzione. 
La fruibilità è un importante criterio 
qualitativo.

La lista di controllo si fonda sulle «Li
nee guida per l’accessibilità dei con
tenuti Web (WCAG 2.0)», le prime ad 
aver formulato in modo comprensibi
le e verificabile questo concetto.  

I siti web privi di barriere sono me
glio utilizzabili da tutti e consultabili 
con più apparecchi, anche mobili. A 
breve termine ciò consente una più 
ampia compatibilità, mentre a lungo 
termine permetterà di spendere me
no per assistenza e manutenzione.

PDF senza barriere

I requisiti per l’accessibilità stabiliti 
dalle WCAG 2.0 sono applicabili an
che a tecniche web quali il «Portable 
Document Format, PDF».

Per controllare e ottimizzare i pro
pri file PDF, esistono consigli e stru
menti specifici:

www.access-for-all.ch/pdf

Lista di controllo per l’accessibilità 2.0 
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(Progetto di ricerca 2014, Arts Access Victoria, Melbourne, Australia)

Arts Access Victoria è un’associazione che vuole favorire la costruzio-
ne di un settore d’arte inclusiva, eliminando così le barriere e promuo-
vendo l’accessibilità a tutti. Beyond Access: the creative case for in- 
clusive arts practice è un progetto di ricerca durato un anno in collabo-
razione con l’Università di Melbourne. Il progetto chiarisce i seguenti 
concetti: la distinzione tra ‘pratica d’arte inclusiva’, ‘arte e disabilità’, 
‘arte disabile’ e ‘artisti con disabilità’. Viene definito l’approccio storico 
alla disabilità, in particolare alla teoria dell’arte e la pratica. Sono ana-
lizzate le situazioni di arte e disabilità del Regno Unito, America e Au-
stralia. È stato fatto uno stato dell’arte di compagnie chiavi che lavorano 
nel campo dell’arte e disabilità, nei tre paesi sopracitati. L’associazione, 
racconta storie attraverso l’arte. Le persone con disabilità hanno molti 
racconti che rivelano la natura umana da condividere. Storie uniche 
che suscitano delle riflessioni, provocano, educano e intrattengono. I 
principali fattori del progetto sono: le ispirazioni non possono evolversi, 
finche tutta la comunità ha capito e valutato il lavoro degli artisti con 
disabilità; il lavoro svolto in questo campo deve essere di pubblico 
dominio e soprattutto d’interesse accademico; non bisogna aspettare 
terzi per avanzare con i lavori.1 

1  Tratto da Arts Access Victoria, Beyond Access, the creative case for inclusive arts
  practice, Melbourne, Australia, 2015, p.p. 3-13. http://goo.gl/ccfHLg

BEYOND ACCESS

LITERATURE REVIEW

THE CREATIVE CASE
FOR INCLUSIVE
ARTS PRACTICE

The GIMP Project, Heidi Latsky Dance. Photo: Darial Sneed

Beyond Access, the creative case 
for inclusive arts practice
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(Mediazione culturale, cultura e handicap)

La città di Ginevra, in collaborazione con Pro Helvetia, ha dato il via a 
questo progetto per favorire l’accessibilità culturale per persone con 
disabilità cognitiva, psichica o fisica. Esso presenta anche la creazione 
di un marchio da utilizzare per far capire che una certa istituzione è 
accessibile a tutti. Siccome non esiste molta ricerca, in questo campo, 
il progetto si è momentaneamente fermato. Far accettare un marchio a 
un’intera regione è molto complesso, appunto perché non è possibile 
fare affidamento su esperienze passate.1

1  Tratto da Confederazione Svizzera, Dipartimento federale dell’interno, 
 “Un marchio di qualità per le istituzioni culturali.” http://goo.gl/3rEuQs

2012 - 2013

Offre culturelle pour  
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Questa piattaforma è una fonte di informazioni credibili e specifi che sul 
livello d’accessibilità, per le persone con disabilità, di luoghi o risorse 
pubblici. Il sito offre un motore di ricerca, per trovare facilmente ciò che 
si sta cercando. Il target è rivolto alle persone cieche e ipovedenti; 
sordi e audiolesi; diffi coltà motorie, ma anche per persone anziane e 
famiglie con bambini. L’associazione Procap vuole anche incentivare, 
gli enti ad abbattere le barriere culturali e quindi a rivolgersi a persone 
con esperienza nel campo.1

1  Tratto da Confederazione Svizzera, “Il sito «Accessibilità» di Procap: per la 
 partecipazione alla vita culturale, in Progetti” Pari opportunità delle persone 
 con disabilità: cultura (2012), p. 49. http://goo.gl/l1bbP1

Il sito «Accessibilità» di Procap

158. Browser di ricerca del sito Procap.
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Tutti i giovani adorano il cinema, anche le persone con disabilità visive 
o uditive. Nel 2009 è stata istituita una cooperazione tra Blindspot e il 
concorso schweizer Jugendfilmtage. Questa unione ha consentito ai 
giovani con disabilità di accedere a prodotti cinematografici, come i 
cortometraggi. Vengono fatti annualmente dei workshop per introdurre 
il tema delle audio descrizioni e delle sottotitolazion, secondo il livello 
d’istruzione. Si tratta quindi, di un differente approccio al film.1

1 Tratto da Confederazione Svizzera, “«Schweizer Jugendfilm- tage» e Blindspot: 
 la settima arte per tutti, in Progetti” Pari opportunità delle persone con disabilità:
 cultura (2012), p. 49. http://goo.gl/l1bbP1

159. Manifesto 2015.

«Schweizer Jugendfilm-tage» 
e Blindspot: la settima arte per tutti
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È il museo d’arte moderna e contemporanea della fondazione Beyeler 
con sede a Basilea città. Esso è caratterizzato per la sua accessibilità, 
sia degli interni che degli esterni. Le persone con disabilità motoria 
possono muoversi autonomamente senza problemi. È possibile parte-
cipare a visite guidate nella lingua dei segni (disabilità auditive) e avere 
descrizioni più dettagliate delle opere (ciechi e ipovedenti). Il sito della 
Fondazione è sempre aggiornato e fornisce tutte le informazioni neces-
sarie.1 Secondo l’etica del museo l’arte è da fruire in compagnia, da 
condividere con discussioni. Tra l’arte e lo spettatore si deve creare una 
connessione, fatta di emozioni e sensazioni. Durante l’anno vengono 
anche organizzati workshop e altre attività.2

1  Confederazione Svizzera, “La Fondazione Bayeler, un’accessibilità esemplare, 
 in Progetti” Pari opportunità delle persone con disabilità: cultura (2012), p. 51.
  http://goo.gl/l1bbP1
2  Fondation Bayeler. “Mediation.” http://goo.gl/dyts2R

La Fondazione Beyeler, 
un accessibilità esemplare 

161. Home del sito della fondazione beyeler.



119

2

L’idea della fondazione Lia è quella di offrire una semplifi cazione all’ac-
cesso alle nuove pubblicazioni delle librerie italiane. Esso è sostenuto 
dal Ministero italiano, dall’AIE (Associazione italiana editori) e dall’UI-
CIECHI (Unione italiana dei ciechi e ipovedenti).1 Il catalogo è arrivato 
a disporre di più novemila pubblicazioni sotto forma di e-book o carat-
teri ingranditi. Sono molti gli editori che hanno aderito al progetto tra cui 
Adelphi, Einaudi e Feltrinelli. Il sito è navigabile in totale autonomia, 
anche da parte delle persone cieche e ipovedenti, in quanto è possi-
bile modifi care secondo le preferenze, la grandezza di caratteri ed il 
contrasto. Inoltre sono state inserite delle ‘etichette descrittive’ che 
spiegano i soggetti presenti sulle pagine. Nel browser è possibile fare 
una ricerca secondo il genere, l’autore o il titolo. Dopo aver visionato la 
scheda del libro, la si può salvare tra i preferiti o effettuare il pagamen-
to tramite il carrello.2

1  Tratto da Confederazione Svizzera, “Novità editoriali per i disabili visivi, in Progetti” 
 Pari opportunità delle persone con disabilità: cultura (2012), p. 53. 
 http://goo.gl/l1bbP1
2  Tratto da LIA (Librerie italiane accessibili). “cos’è LIA.” http://goo.gl/T9yyie 

Novità editoriali, il progetto 
«Libro italiano accessibile Lia»

163. Home del sito Lia.

162.

164. Icone accessibilità.
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Lara Persia
Produzione dispositivi audio
D’Uva Workshop1

Tramite il Longlake Festival 2015, è stato proposto per la seconda volta 
in Ticino, il progetto “Sight” (l’anno scorso era stato presentato alla città 
di Bellinzona). Sono state poste delle postazioni di ascolto all’interno del 
contesto urbano della città di Lugano. Il tema del percorso è: cosa 
vedi?; persone cieche congenite o che hanno perso la vista durante il 
corso della vita che narrano, attraverso degli episodi, la loro visione del 
mondo (interviste a Casa Andreina). Lo scopo principale del progetto è 
sensibilizzare le persone vedenti sul concetto di vedere e le varie pro-
blematiche delle persone con disabilità visiva. Il secondo obiettivo inve-
ce, è quello di riscoprire la città in cui si vive e magari riuscire a cogliere 
degli aspetti che non erano mai notati, poiché spesso si è di fretta. 

All’inizio del percorso, viene consegnata una busta contenente una 
mappa della città con segnalate le postazioni in cui trovare gli ascolti, 
una cartolina ricordo e i gettoni da inserire nell’apparecchio. Sugli ap-
parecchi c’è sempre: il nome della persona, lo stato civile, la presenza 
di figli, il colore di occhi e capelli, la professione, la passione e un ele-
mento non sopportato. Sulla base di questi dati, mentre si ascolta la 
registrazione ci si fa una certa immagine mentale della persona. Essi 
trattano argomenti come, il ruolo della memoria e dell’immaginazione. 
Il progetto è sempre in evoluzione e c’è l’intenzione di proporlo anche 
ad altre città.2 

1 Trickers, in collaborazione con Dicastero eventi e Turismo Lugano. “Sight.” 
 (Lugano), 2015. [Brochure].
2  Mia esperienza personale del percorso, Lugano, Longlake Festival, 15 luglio 2015.

Sight, Longlake Festival, Lugano

166. Cartolina.
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167. Cartina fronte.

169. Cartina retro.

168. Busta.
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Questa pubblicazione, di linee guida, è stata creata per il più grande 
complesso museale e di ricerca del mondo, con sede in America (19 
musei e gallerie, un parco zoologico nazionale e altre strutture di ricer-
ca). L’obiettivo della guida è quello di dare delle direttive e consigli 
utili per considerare l’accessibilità in ogni suo aspetto. Naturalmente, è 
un lavoro che deve essere svolto con la collaborazione di un grande 
team, poiché servono svariate competenze (curatori, conservatori, re-
stauratori, designer, editori, educatori, mediatori…). Un altro scopo di 
questo progetto è individuare le soluzioni giuste per poi condividerle 
con altri. Nella pubblicazione sono presenti le linee guida e gli strumen-
ti per la progettazione ideale. 

Nella prima parte vengono analizzati contenuti della mostra, quindi 
ci devono essere vari livelli di lettura presentati su più canali sensoriali. 
La guida cita quanto segue: è bene includere esperienze di persone 
con disabilità nei contenuti. Gli oggetti presenti devono essere fruibili 
da tutti. Bisognerebbe includere elementi tattili relativi alle informazioni 
chiave della mostra. È necessario porre particolare attenzione alla si-
curezza e quindi a non creare situazioni di pericolo. Utilizzare un lin-
guaggio semplice e breve, per le persone che hanno difficoltà di com-
prensione o della lingua. Valutare la leggibilità della comunicazione ed 
avere supporti alternativi (braille, audio). Nel caso si utilizzino mezzi 
interattivi, provvedere anche alla comunicazione con mezzi differenti 
(musica con testo scritto). Una seconda parte affronta l’argomento 
dell’orientamento nel museo, quindi il rispetto delle regole architettoni-
che dell’accessibilità. Vengono visti gli aspetti di un percorso, dell’illu-
minazione e dell’arredamento. La valutazione di colori dei pavimenti, 
pareti e oggetti non sono da ignorare.

 Deve essere un luogo che infonde sicurezza e chiarezza. Una terza 
parte affronta le considerazioni sulla progettazione di spazi pubblici, 
ad esempio; prevedere dei posti a sedere, ma anche spazi liberi per le 
carrozzelle. In seguito si parla della segnalazione di uscite in caso di 
pericolo, le quali devono essere percorribili con le carrozzelle. L’ultimo 
punto tratta invece, della previsione di spazi dedicati ai bambini. Ogni 
punto è descritto nel dettaglio, è quindi un manuale molto completo e 
soprattutto accessibile a chiunque stia lavorando o sia interessato a 
questo settore.1

1  Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design Washington, D.C. 
 http://goo.gl/DyUcSx

Accessible Exhibition Design

170. 
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172. Eliminazione della barriere architettoniche.

   

18 

 

 
 

  Carefully link sentences and paragraphs. 
 
Avoid pronouns that are more than a few words away from their antecedents. 
Try to limit a sentence or paragraph to one idea. Be sure that when making 
comparisons, the points of comparison are obvious.  
 

  Provide line drawings, silhouettes, and photographs that complement label 
text to aid comprehension for those with reading difficulties (see Fig. 11).  

 

175. Provvedere a una descrizione essenziale (concetti chiave). 

174. Criteri di leggibilità.    

j 

 

 

Braille Symbol: 
This symbol indicates that printed matter is available in Braille, including 
exhibition labeling, publications, and signage.  

 

 

 

 

 

 

Telephone Typewriter (TTY): 
Also known as text telephone (TT), or telecommunications device for the 
deaf (TDD), TTY indicates a device used with the telephone (and the phone 
number) for communication between deaf, hard of hearing, speech-
impaired, and/or hearing persons.  

 

 

 

Sign-Language Interpreted: 
The symbol indicates that Sign-Language Interpretation is provided for a 
lecture, tour, performance, conference, or other program.  
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Braille Symbol: 
This symbol indicates that printed matter is available in Braille, including 
exhibition labeling, publications, and signage.  

 

 

 

 

 

 

Telephone Typewriter (TTY): 
Also known as text telephone (TT), or telecommunications device for the 
deaf (TDD), TTY indicates a device used with the telephone (and the phone 
number) for communication between deaf, hard of hearing, speech-
impaired, and/or hearing persons.  

 

 

 

Sign-Language Interpreted: 
The symbol indicates that Sign-Language Interpretation is provided for a 
lecture, tour, performance, conference, or other program.  

173. Simboli di accessibilità.

171. Eliminazione della barriere architettoniche.
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La scelta di un tema complesso come la disabilità visiva associata 
all’integrazione culturale dei musei d’arte, implica un vasto campo d’a-
zione che può anche esulare delle competenze effettive del comuni-
catore visivo, poiché va a toccare delle problematiche che richiedono 
una multidisciplinarietà di competenze e un’analisi approfondita, che 
non può essere svolta in un breve periodo, come la tesi. I principali 
ambiti di lavoro sono: l’orientamento nello spazio, la posizione dei ser-
vizi (scale, ascensori, bagni) e delle opere museali, riuscire a far per-
cepire le emozioni, forme e colori di una specifica sala o di un’opera, 
dare autonomia alla persona non vedente creando una segnaletica 
adeguata (cartina, suoni, percorso) e comunicare la nuova possibilità 
della fruizione del museo. Il mio metodo d’approccio alla scelta del 
progetto è stato perciò ad esclusione.

Dall’inizio del mio percorso di tesi ho avuto molti incontri con perso-
ne esperte nel campo delle disabilità visive, progettisti e persone con 
ipovisione o cecità che mi hanno aiutata nell’esclusione o nella consi-
derazione di determinati argomenti.

L’intervista con il responsabile del dipartimento della cultura, Ma-
nuele Bertoli (membro del Gran Consiglio), mi ha fatto riflettere sugli 
aspetti fondamentali della vita di un non vedente e della cultura legata 
alla disabilità. Esprimendo un suo desiderio, un “sito web con le guide 
audio dei musei”, mi ha aperto una strada da tenere in considerazione.

La visita al Museo Paul Klee a Berna e l’incontro con Sara Stocker 
(progetto Creaviva) mi ha illuminata su alcune possibilità per la com-
prensione di un’opera da parte di una persona con disabilità visiva: 
l’utilizzo di riproduzioni delle opere in legno, con texture differenti per i 
vari elementi e la scomposizione dell’immagine, mi ha anche reso at-
tenta su quanto sia importante la narrazione per avere una visione 
completa di un’opera. Ho anche compreso l’importanza di dare la pos-
sibilità ai visitatori con disabilità di poter elaborare con le mani ciò che 
hanno esplorato tattilmente. In primo luogo, è loro utile per verificare i 
contenuti appresi; in secondo luogo l’immagine si afferma nella loro 
mente, permettendo loro di ricordarla a lungo; il terzo punto a favore, è 
lo svolgimento di un lavoro psicologico sulla persona.

Durante la settimana di workshop, Marta Giacomoni (diplomata al 
ISIA di Urbino e fondatrice dell’associazione La Girobussola), Daria 
Shmitko (diplomata al ISIA di Urbino) e Emilio Grazzi (diplomato al ISIA 
di Urbino) mi hanno segnalato le molteplici strade aperte, come anche 
la loro complessità. Durante cinque giorni di corso ogni studente ha 
realizzato degli ausili tattili, come le mappe stampate con il fornetto 
Minolta, ciascuno in un campo d’azione differente (orientamento nelle 
sale, orientamento per raggiungere il museo, le emozioni e la parte 
informativa delle opere). Non è possibile però, ultimare un progetto di 
questa complessità nell’arco di tre mesi (tesi), ho perciò escluso di 
poter fare un progetto completo, con un percorso, della segnaletica e 
della comunicazione dell’evento inaugurativo.

Orientamento al progetto
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Dall’esperienza di Casa Andreina ho capito che i pregiudizi nei con-
fronti delle persone cieche si presentano in caso di non conoscenza 
del reale problema e della paura di non poterli aiutare. Questo fattore 
è una delle cause dell’allontanamento di persone significative nel con-
testo affettivo di una persona che perde la vista. Ho constato che l’uti-
lizzo della scrittura braille non è più così frequente, fatta eccezione per 
i testi brevi. Dai test di leggibilità invece, sono emersi dei risultati sulla 
grandezza del carattere, il contrasto e il colore. Questi dati mi hanno 
incoraggiata ad approfondire la leggibilità. Argomento che ho potuto 
approfondire con Elena Boato (responsabile del servizio tiflologico di 
Casa Andreina).

L’incontro con Raffaella Agazzi (persona cieca) che abita autono-
mamente al piano superiore della Casa anziani per ciechi (STAC), mi 
ha fatto notare che esistono persone cieche con una curiosità più gran-
de rispetto al mondo e alla cultura di una persona vedente. Raffaella mi 
ha dato delle indicazioni su come guidarla, mi ha pure spiegato il mo-
tivo per il quale viene utilizzato il colore giallo sui corrimani antistanti la 
casa dei ciechi (ultimo colore che si vede prima di arrivare alla cecità).

L’esperienza fatta al Museo tattile Anteros di Bologna mi ha fatto 
escludere l’idea di creare un percorso all’interno del museo o creare 
una segnaletica, poiché sarebbe un lavoro troppo lungo da realizzare 
in breve tempo e inoltre va a toccare degli argomenti, come la perce-
zione e il piacere dell’estetica per i non vedenti. Ho capito che il modo 
in cui si può aiutare una persona con disabilità visiva, è quello di indi-
viduare i comuni denominatori tra i modi della rappresentazione in chi 
vede e in chi no. Privarsi momentaneamente della vista e provare ad 
“indovinare” cosa si sta toccando è diverso dalla reale percezione este-
tica e quindi anche dal piacere della fruizione stessa. L’educazione 
estetica è una materia complessa, poiché prendere una forma e sem-
plificarla, implica un processo di approfondimento del sistema di signi-
ficazione della forma che dimora nella nostra esperienza, nel nostro 
modo di figurare la forma e il contenuto, nelle nostre consuetudini e 
nelle nostre risposte, più o meno consapevoli. Sono in ogni caso co-
sciente che alcuni aspetti, come la valutazione di caratteri, contrasti, 
rientrano nel campo dell’estetica (ambito trasversale al tema). La funzio-
nalità resta però in primo piano, nonostante una minima parte di ambi-
guità. La professoressa Loretta Secchi (responsabile del museo) ha 
sottolineato l’importanza fondamentale del costruire una narrazione (su 
3 livelli, percettivo, cognitivo e identificativo) accompagnata all’esplora-
zione tattile. Essa ha anche accennato ad altre sperimentazioni che 
sono state testate, ma identificate come confusionali; ad esempio: l’as-
sociazione di un colore ad una texture o al caldo e freddo (l’associazio-
ne del colore blu al mare e al freddo, è possibile ma contraddittoria a 
confronto con un cappotto blu). È un fattore molto rilevante ed è anche 
il naturale passaggio successivo alla visita del museo, il laboratorio di 
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modellazione, come affermato da Sara Stocker in precedenza.
La discussione con l’affermato progettista Bruno Monguzzi ha se-

gnato una svolta, poiché mi ha fatto riflettere nuovamente sulla com-
plessità del progetto che volevo svolgere in breve tempo e quindi ho 
deciso di concentrarmi su un aspetto; inoltre è un tema più affine alla 
mia professione di comunicatrice visiva, la leggibilità. Creare una serie 
di artefatti cartacei per ipovedenti (di tre patologie, glaucoma, retinite 
diabetica e degenerazione maculare) che facciano da ausilio ad una 
visita museale.

La visita alla casa editrice Marcos y Marcos e quindi la conversa-
zione con Marco Zapparoli, mi ha portato a riflettere sulla possibilità di 
migliorare la fruizione delle opere da parte di una persona ipovedente. 
Da questa riflessione è scaturita l’idea di creare un ausilio ingranditore 
da porre di fronte alle opere, per vedere meglio la ricchezza dei detta-
gli. Si è anche discusso sulla possibilità di un evento collaterale alla 
mostra che generi uno scambio di ruoli, come un percorso al buio 
all’interno degli spazi museali, per sottolineare l’importanza dell’udito.

L’ultima discussione con Sidi Vanetti, mi ha fatto riflettere su quali 
possibilità ci sono di adattare la comunicazione museale per le persone 
ipovedenti. Il resoconto è stato che la semplificazione dei contenuti, 
comporta la rinuncia di alcuni elementi. Inoltre egli mi ha consigliato di 
progettare uno spazio museale apposito per loro oppure di fare un in-
versione dei ruoli. Perciò progettare un luogo, in cui sono le persone 
cieche o ipovedenti a guidare le persone vedenti.

Ho deciso in fine di concentrarmi solo su un soggetto, la leggibilità 
di testi e immagini (opere comprese) in un museo d’arte, senza implica-
re la riprogettazione comunicativa del medesimo.
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La maggior parte delle persone con disabilità visiva in Ticino iscritta 
all’associazione UNITAS, è affetta da degenerazione maculare, glauco-
ma e retinite diabetica. Le persone affette da queste patologie, sono 
generalmente anziane, dai 65 anni in su e possono riscontare anche altre 
difficoltà fisiche o di salute (sensibilità del tatto, udito, stanchezza). Si 
potrebbe anche estendere il target alle persone pensionate che iniziano 
a riscontrare dei problemi visivi.

Target
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Dopo aver preso in considerazione tutti i musei d’arte ticinesi, la scelta 
è ricaduta sul Museo Cantonale d’arte di Lugano. Esso è un luogo inte-
ressante per i suoi spazi e la sua locazione centrale. Inoltre, è già stato 
oggetto di studio, per un workshop sulle mappe tattili, quindi è un luogo 
a me famigliare. La sua  comoda ubicazione rende ulteriormente attra-
ente il museo.

Il Museo Cantonale d’Arte

176. 177.

178. 179.

180. 181.
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A Practical Handbook on Accessible Graphic Design

APH Guidelines for Print Document

Design
J. Elaine Kitchel
Low Vision Project Leader
American Printing House for the Blind

The American Printing House for the Blind (APH) believes guidelines for print
documents should be brought to a standard of optimal usability for persons with low
vision. The standards should be based on fundamental principles gleaned from
research that originated from the study of the impact of print characteristics on
readers of print products. This research also includes existing industry standards,
where they apply.

With the advent of word processing, document design has become an intrinsic part of
writing. Writers for APH encounter a wide array of new printing options. The
knowledgeable use of these options helps the writer gain an advantage because
readers of APH materials have become accustomed to very well-designed documents.
For the writer of documents at APH, it has become an imperative to be knowledgeable
about typography and design.

It is impossible to teach the writer everything he/she should know in a brief primer,
but here are the essentials:

A. Use a Readable Typeface/Font

For text, a readable typeface means a sans-serif (/san-ser-if/) typeface (or font) made
up of mainly straight lines. A serif is a short stroke that projects from the ends of the
main strokes that make up a character. These are not desirable for use in a book to be
read by persons of all ages and/or persons with visual impairments.

Although serif typefaces often work well in headings and personal stationery, they can
be difficult to read in continuous text. Among the better san-serifed typefaces are
APHont, Antique Olive, Tahoma, Verdana, and Helvetica.

The minimum size of any typeface to be used on APH documents is 12 points. Most
large print is 18 points.

12 pt. = regular print
14-16 pt. = "enlarged" print (not considered large print)

APH: Guidelines for Print Document Design http://www.aph.org/research/lpguide.htm
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Boîte à outils

Autori:  ‘La notte dei musei Losanna e Pully’ con la collaborazione 
 di Pro Infi rmis.

Target:  dedicato a enti, associazioni o persone interessate 
 a realizzare un progetto simile.

Scopo:  promuovere l’accessibilità alle persone disabili. 
 Vengono esplicitate tutte le disabilità, sono presenti 
 consigli e contatti utili per migliorare l’accessibilità museale.

Link: http://goo.gl/bTekGM

Linee guida Open Door

Autori:  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiani.

Target:  rivolto agli enti, alle aziende e alle istituzioni propense 
 a realizzare una comunicazione di servizio effi cace.

Scopo:  favorire la conoscenza dei propri diritti di consumatori 
 e approfondimento dell’accesso all’informazione. È uno 
 strumento di proposta e di sensibilizzazione. 
 Tratta la leggibilità di artefatti cartecei e web. 

Link: http://goo.gl/TeKmle 

Access Ability

Autori:  Associazione di grafi ci dell’Ontario.

Target:  rivolto ai progettisti.

Scopo:  sensibilizzare ad una progettazione accessibile per artefatti
  cartacei e web. Sono infatti citati i criteri di leggibilità.
Link: http://goo.gl/BxPmeU

APH Guidelines for Print Document Design

Autori:  American Printing House for the Blind

Target:  rivolto ai progettisti.

Scopo:  sensibilizzare ad una progettazione accessibile per artefatti
  cartacei. Sono presenti i criteri di leggibilità in dettaglio.

Link: http://goo.gl/YzCpK7

182.

183.

184.

185.
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Se non riesco a leggere non è solo colpa dei miei occhi.

Dopo anni di consulenza e di supporto alle persone con difficoltà visive che cercano di acce-
dere comunque alle fonti dell’informazione e della cultura, per gli operatori del Progetto
Lettura Agevolata del Comune di Venezia è chiaro che è sempre più questione di leggibilità.

Le persone ipovedenti, anziane o con qualche problema di vista, possono senz’altro cercare
strumenti e sistemi alternativi per superare le situazioni difficili che incontrano nella loro
attività, ma per risolvere davvero il problema occorre intervenire a monte e coinvolgere
anche coloro che realizzano i prodotti da leggere e usare.
Questa pubblicazione vuole affrontare il problema della leggibilità dal punto di vista dell’u-
tente, evidenziando i rischi che una progettazione disattenta può, involontariamente, com-
portare. Non vuole essere né un manuale tecnico né un testo scientifico ma un convinto con-
tributo volto a far conoscere, soprattutto attraverso concreti esempi tratti dall’esperienza
quotidiana, un problema finora troppo sottovalutato.

Guidelines for
Producing Clear Print 

Round Table on Information Access
for People with Print Disabilities

www.bastonebianco.ch

Le scritte presenti in molti edifici pubblici, per esempio  
negli alberghi, nei ristoranti fuori dagli uffici e nelle pisci-
ne, spesso sembrano fatte apposta per confondere le per-
sone cieche e ipovedenti. Basti pensare agli ascensori che 
funzionano solo per mezzo di un touchscreen o ai comandi 
che invece di essere luminosi sono abbaglianti. E che dire 
dei sistemi di orientamento nei luoghi pubblici o nei grandi 
magazzini che, nonostante le migliori intenzioni, risultano 
illeggibili? Per evitare abbagliamenti, meglio stampare le 
scritte su superfici opache e, in caso di montaggio sotto  
vetro, utilizzare vetro antiriflesso. 

Una caratteristica dei cartelli stradali e delle insegne delle 
ditte è che spesso vengono montati troppo in alto e non sono 
adeguatamente illuminati. Inoltre, se si trovano tra la porta 
d’entrata e il telaio della finestra sono praticamente irrico-
noscibili. Sistemare le scritte all’altezza degli occhi significa 
montare gli orari dei mezzi pubblici, quelli di apertura e i 
cartelli con nomi al massimo a 160 cm da terra. La distan-
za di lettura è molto importante per garantire informazioni 
leggibili a tutti. Nello scegliere la grandezza del carattere, 
gli istruttori di low vision consigliano 2 cm per ogni metro di 
distanza di lettura. 

Nel limite del possibile usate sempre caratteri in rilievo.  
Se completate le scritte con il Braille |  ), fate un 
grosso favore alle persone cieche.

piccoli
caratteri

problemi
grossi

Caratteri piccoli, grossi problemi!
Informazioni leggibili per tutti
Nella loro vita quotidiana, le persone con handicap visivo 
devono affrontare regolarmente parecchie difficoltà: per  
esempio, faticano o non riescono proprio a riconoscere  
importanti segnali di orientamento, cartelli e scritte. Per 
raggiungere il loro scopo, le informazioni devono essere  
leggibili, riconoscibili e visibili. Ciò non serve solo alle  
persone con handicap visivi, ma a tutti! 

Nella fase di realizzazione di scritte e segnali,  
vi preghiamo pertanto di tenere conto dei seguenti aspetti:
Spesso, nell’elaborare i cartelloni, gli opuscoli informativi e 
le cartine, si subordina l’aspetto della leggibilità all’estetica. 
Chiunque fatica a leggere le scritte in rosso o con poco con-
trasto, nonché i testi composti su uno sfondo colorato e ricco 
di dettagli o su sfumature di colori. Meglio pertanto optare 
per i colori chiari che si trovano al centro dello spettro  
cromatico combinati con quelli scuri che si trovano invece 
alle estremità dello spettro, per esempio il  giallo chiaro  per 
la scritta e il blu scuro per lo sfondo. Le parole in grasset-
to sono più leggibili di quelle in filigrana o in corsivo. I testi 
scritti esclusivamente in MAIUSCOLO non permettono una 
lettura immediata. Il contrasto migliore è garantito dalle 
scritte in nero su sfondo bianco o viceversa. In caso di sfon-
do colorato, la soluzione migliore è una barra monocromati-
ca su cui stampare le scritte a colori contrastanti. I caratteri 
non arzigogolati, come Arial, sono i più leggibili per le perso-
ne ipovedenti.  

Informazioni leggibili per tutti

Tenete gli occhi aperti! 
Date una mano alle persone ipovedenti e cieche!
In occasione della giornata internazionale del bastone bian-
co, in tutta la Svizzera le organizzazioni che operano a favore 
delle persone cieche e ipovedenti si adopereranno per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà e sui bisogni 
delle persone cieche e ipovedenti. Lo slogan della campa-
gna di quest’anno, organizzata dall’Unione centrale svizzera 
per il bene dei ciechi (UCBC), dalla Federazione svizzera dei 
ciechi e deboli di vista (FSC) e dall’Unione svizzera dei ciechi 
(USC), è: «Caratteri piccoli, grossi problemi. Informazioni 
leggibili per tutti».

Il bastone bianco
Un senso del tatto sviluppato, mezzi ausiliari ottici e un buon 
udito garantiscono una buona mobilità alle persone cieche e 
ipovedenti. Un ruolo importante in tutto ciò lo svolge il ba-
stone bianco, grazie al quale le persone cieche e ipovedenti 
localizzano i marciapiedi, i passaggi pedonali, le scale e le 
porte. Il bastone bianco protegge anche da tutta una serie di 
pericoli: nuovi cantieri, veicoli posteggiati male o altri osta-
coli. Promotori dell’azione «Giornata del bastone bianco»,  
15 ottobre

Per ulteriori informazioni: www.bastonebianco.ch
 Seguiteci su facebook:  www.facebook.com/ 

TagDesWeissenStockes

Unione centrale svizzera
per il bene dei ciechi
(UCBC), San Gallo

Federazione svizzera 
dei ciechi e deboli di vista 
(FSC), Berna

Unione svizzera dei ciechi 
(USC), Zurigo

Bastone
Bianco

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design

Autori:  Smithsonian Accessibility Program

Target:  rivolto ai progettisti.

Scopo:  promuovere l’accessibilità museale e diffondere 
 le conoscenze per fare in modo che altri possano trarne 
 beneficio mescolando e abbinando i mezzi descritti. 
 È una pubblicazione molto completa in tutti gli aspetti 
 museali, compresa la leggibilità.

Link: http://goo.gl/DyUcSx

Questione di leggibilità

Autori:  Lettura agevolata

Target:  rivolto ai progettisti.

Scopo:  promuovere l’accessibilità facendo conoscere, attraverso 
 concreti esempi, ma senza essere un manuale d’istruzione.

Link: http://goo.gl/IxPQCv

Guidelines for Producing Clear Print

Autori:  National Library of Australia

Target:  rivolto ai progettisti.

Scopo:  promuovere l’accessibilità ai prodotti stampati. 
 Vengono presi in considerazioni tutti gli aspetti. 

Link: http://goo.gl/lrT05i

Piccoli caratteri grossi problemi

Autori:  ‘La giornata del bastone bianco’

Target:  rivolto a enti, bar, ristoranti,...

Scopo:  sensibilizzare sul tema delle disabilità visive mostrando 
 i modi giusti e sbagliati di comunicare informazioni 
 in un contesto pubblico.

Link: http://goo.gl/DtbxWw

186.

187.

188.

189.



135

3

La scelta del font (vedi es. pagina seguente) è molto importante poiché 
può compromettere la lettura di un testo. Sebbene i caratteri graziati 
possano funzionare bene per articoli e rubriche, risultano difficili in testi 
continui. I font più leggibili sono i bastoni (es. 1), poiché non hanno le 
grazie che potrebbero confondere una persona ipovedente. Ad esem-
pio: dei  font leggibili sono: APHont, Antique Olive, Tahoma, Verdana, 
e Helvetica1 sono font leggibili; poiché l’occhio del carattere è più gran-
de rispetto ad altri e perciò le linee delle lettere sono ben distinte.
La ‘I’ maiuscola, il primo numero romano  e il numero 1 devono risulta-
re differenti. La punteggiatura dovrebbe essere rotonda, larga e ben 
visibile.2 L’utilizzo del corsivo è sconsigliato perché l’occhio del caratte-
re è troppo stretto. Il maiuscolo invece, è più leggibile e quindi consi-
gliato per testi corti. L’uso di questo carattere per testi lunghi affatiche-
rebbe comunque la lettura. È rilevante utilizzare anche un peso del 
carattere adeguato, come regular o bold, perché se il peso è troppo 
leggero (light, thin) non è abbastanza leggibile. Bisogna anche consi-
derare che le persone anziane prediligono il classico “Times New Ro-
man” (fig. 2) poiché vi sono abituate. Infatti, giornali e testi religiosi sono 
scritti con questo font.

1 Tratto da American Printing Hause for the Blind, Inc. “APH Guidelines for Print 
 Document Design.” http://www.aph.org/research/lpguide.htm
2 Ibid.

Font
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I pesi

Light

Light Oblique

Regular

Oblique

Bold

Bold Oblique

MAIUSCOLO

MAIUSCOLO

MAIUSCOLO

1. Helvetica (bastone) 2. Times New Roman (graziato)
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Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasi-
mo quata volendam illuptaectis eum qui conet arunt, 
is aut autem qui omnihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi doloriam quis nihic te 
ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit 
voluptam fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offic tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque 
ideni optas aut debit harchil ipsam commod moditate 
doluptiat occaturestio blaut doluptae de con nis com-
nimi. Uptio. Empostiusam ime doluptatemod.

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasimo qua-
ta volendam illuptaectis eum qui conet arunt, is aut autem 
qui omnihitatia es sum aut etur? Imus aut quia coribus. Le-
scietOdi doloriam quis nihic te ne necabo. Aborpor eptatis 
et ommolorem. Am, omni utemodi sitint lam que et pro 
ommod maionecto velit voluptam fuga. Facest aboreici 
arunt perum sametur? Offic tem quossitatur? Ria id modio 
tem quis eaque ideni optas aut debit harchil ipsam commod 
moditate doluptiat occaturestio blaut doluptae de con nis 
comnimi. Uptio. Empostiusam ime doluptatemod.

Helvetica (bastone)

Times New Roman (graziato)
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La grandezza del font, è anch’essa un fattore importante che può com-
promettere la leggibilità. Alcune persone, con disabilità visiva, devono 
comunque utilizzare un video ingranditore, altre invece riescono a leg-
gere se il carattere è sufficientemente grande. La dimensione ideale è 
di 16-18 pt (es. 1-2). Nel caso sia possibile, utilizzare una dimensione 
anche maggiore. Il test che viene fatto agli utenti di Casa Andreina , ad 
esempio, dimostra che un carattere con 47.5 pt è leggibile senza alcun 
ausilio.

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasimo quata volendam 
illuptaectis eum qui conet arunt, is aut autem qui omnihitatia es sum aut 
etur? Imus aut quia coribus. LescietOdi doloriam quis nihic te ne neca-
bo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni utemodi sitint lam que et 
pro ommod maionecto velit voluptam fuga. Facest aboreici arunt pe-
rum sametur? Offic tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque ideni 
optas aut debit harchil ipsam commod moditate doluptiat occaturestio 
blaut doluptae de con nis comnimi. Uptio. Empostiusam ime doluptate-
mod. Pa quaturehendi id enis none dit, quid ut volest est quas magnisto 
officiatis aciis adicia dolorei cienditet aliquid quibeaquam, se non plam 
faci deliquae con poratus andendem si officitias as et et lacea nonse 
prorestrum dolupti vendus rem erovid que et reriost acim ullorpo rempo-
re, ut et fugit, occab ium et, sequasi sanieniet qui quis rem. Ehendiandi 
id mollorum laccabo. Venis alit etur? Borem rest peliquis quidele nisquisi 
doluptat officit et esciendi sundaep eriant vollatius et, tem.

Dimensione

1. Helvetica 11pt. / 13.2 pt.

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasi-
mo quata volendam illuptaectis eum qui conet arunt, 
is aut autem qui omnihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi doloriam quis nihic te 
ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit 
voluptam fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offic tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque 
ideni optas aut debit harchil ipsam commod moditate 
doluptiat occaturestio blaut doluptae de con nis com-
nimi. Uptio. Empostiusam ime doluptatemod.

2. Helvetica 16pt. / 19.2 pt.
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Gli spazi bianchi aiutano la leggibilità, poichè creano contrasto e donano 
luminosità al testo. Un’interlinea più ampia del normale (1.5 %) potrebbe 
agevolare la lettura, facendo in modo che l’occhio veda le righe ben di-
stinte (es. 3-4). Faciliterebbe ulteriormente la lettura, un doppio spazio tra 
i paragrafi. 

Interlinea

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasi-
mo quata volendam illuptaectis eum qui conet arunt, 
is aut autem qui omnihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi doloriam quis nihic te 
ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit 
voluptam fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offic tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque 
ideni optas aut debit harchil ipsam commod moditate 
doluptiat occaturestio blaut doluptae de con nis com-
nimi. Uptio. Empostiusam ime doluptatemod.

3. Helvetica 16pt. / 19.2 pt.

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasi-
mo quata volendam illuptaectis eum qui conet arunt, 
is aut autem qui omnihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi doloriam quis nihic te 
ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit 
voluptam fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offic tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque 
ideni optas aut debit harchil ipsam commod moditate 
doluptiat occaturestio blaut doluptae de con nis com-
nimi. Uptio. Empostiusam ime doluptatemod.

4. Helvetica 16pt. / 20.5 pt.
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Con rem et int. Eratecto od qua-
tion sequodis quiasimo quata 
volendam illuptaectis eum qui 
conet arunt, is aut autem qui om-
nihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi do-
loriam quis nihic te ne necabo. 
Aborpor eptatis et ommolorem. 
Am, omni utemodi sitint lam que 
et pro ommod maionecto velit 
voluptam fuga metur.

1. Giustezza stretta, visione normale 2. Giustezza stretta, visione distorta

Con rem et int. Eratecto od qua-
tion sequodis quiasimo quata 
volendam illuptaectis eum qui 
conet arunt, is aut autem qui om-
nihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi do-
loriam quis nihic te ne necabo. 
Aborpor eptatis et ommolorem. 
Am, omni utemodi sitint lam que 
et pro ommod maionecto velit 
voluptam fuga metur.

Con rem et int. Eratecto od qua-
tion sequodis quiasimo quata 
volendam illuptaectis eum qui 
conet arunt, is aut autem qui om-
nihitatia es sum aut etur? Imus 
aut quia coribus. LescietOdi do-
loriam quis nihic te ne necabo. 
Aborpor eptatis et ommolorem. 
Am, omni utemodi sitint lam que 
et pro ommod maionecto velit 

3. Giustezza larga, visione normale

4. Giustezza larga, visione distorta

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasimo quata vo-
lendam illuptaectis eum qui conet arunt, is aut autem qui omnihi-
tatia es sum aut etur? Imus aut quia coribus. LescietOdi doloriam 
quis nihic te ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit voluptam 
fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offi c tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque ideni optas 
aut debit harchil ipsam commod moditate.

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasimo quata vo-
lendam illuptaectis eum qui conet arunt, is aut autem qui omnihi-
tatia es sum aut etur? Imus aut quia coribus. LescietOdi doloriam 
quis nihic te ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit voluptam 
fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offi c tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque ideni optas 
aut debit harchil ipsam commod moditate.

Con rem et int. Eratecto od quation sequodis quiasimo quata vo-
lendam illuptaectis eum qui conet arunt, is aut autem qui omnihi-
tatia es sum aut etur? Imus aut quia coribus. LescietOdi doloriam 
quis nihic te ne necabo. Aborpor eptatis et ommolorem. Am, omni 
utemodi sitint lam que et pro ommod maionecto velit voluptam 
fuga. Facest aboreici arunt perum sametur?
Offi c tem quossitatur? Ria id modio tem quis eaque ideni optas 
aut debit harchil ipsam commod moditate.
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La giustezza ideale può variare da caso a caso, poiché la compromis-
sione della visione può essere differente. Nella maggior parte dei casi 
è più leggibile una giustezza larga (fi g. 3-4), quindi che fuoriesca dallo 
scotoma (macchia, derivata dalla malattia degenerativa). Nei casi in cui 
il campo visivo è ristretto rispetto alla normalità sarebbe auspicabile 
avere una giustezza più stretta (fi g. 1-2) (tipo giustezza giornale), per 
non sforzare troppo la vista. La maggior parte dei casi rientra nella pri-
ma categoria perciò è quella favorita. La giustifi cazione risulta più leg-
gibile a bandiera, poiché gli spazi tra le lettere non vengono alterati. 

L’ American Printing Hause for the Blind sostiene che la giustezza ide-
ale dovrebbe essere di 62 caratteri per riga con un corpo di 12 pt, 
mentre circa 39 per la stampa in grande formato.1

1 Tratto da American Printing Hause for the Blind, Inc. “APH Guidelines for Print 
 Document Design.” http://www.aph.org/research/lpguide.htm

Giustezza e giustifi cazione
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Un buon utilizzo della gerarchia aiuta la lettura, la rende più scorrevole 
e soprattutto più logica. Si può usare il colore, lo stile di carattere, un 
diverso font o la dimensione. I migliori colori per i titoli, oltre al nero sono:
Federal Blue, Regular Yellow (con sfondo scuro), Federal Gold, Regu-
lation Green, Regulation Brown, Regulation purple e Regulation Red.
Bisogna fare attenzione al grigio, esso non va utilizzato, poiché non è 
abbastanza contrastato. Il rosso deve essere usato solo in casi estremi, 
perché causa difficoltà alle persone daltoniche. Bisogna fare attenzio-
ne a non utilizzare ovunque il peso Bold o la scrittura maiuscola, poiché 
per testi lunghi la lettura si appesantisce.1 

1 Tratto da American Printing Hause for the Blind, Inc. “APH Guidelines for Print 
 Document Design.” http://www.aph.org/research/lpguide.htm

Gerarchia

Federal Blue

C: 100
M: 60
Y: 0
K: 6

Regulation 
Yellow

C: 0
M: 6
Y: 100
K: 0 

Federal Gold

C: 0
M: 11.5
Y: 94
K: 6

Regulation 
Green

C: 100
M: 0
Y: 91
K: 6

Regulation
Brown

C: 0
M: 79
Y: 100
K: 72

Regulation
Purple

C: 87
M: 100
Y: 0
K: 8.5

Regulation Red

C: 0
M: 91
Y: 65
K: 11.5

Esempi di colori per le titolazioni
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Titolo Maiuscola

Titolo Maiuscola + bold

Titolo Maiuscola + altro colore

Titolo Maiuscola + altro colore + bold

Titolo Maiuscola + bold + sottolineato

Titolo Maiuscola + sottolineato

titolo Minuscola + bold

titolo Minuscola + altro colore

titolo Minuscola+ altro colore + bold

titolo Minuscola+ bold + sottolineato

titolo Minuscola + sottolineato

Esempi di variazioni
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Le persone con disabilità visive possono avere difficoltà ad adattarsi 
ai cambiamenti d’illuminazione. Impiegano perciò più tempo rispetto al 
normale. Ci sono persone che preferiscono le forti illuminazioni e chi 
invece al contrario preferisce bassi contrasti. Bisognerebbe perciò va-
lutare la luce con cui verrà illuminato l’oggetto in questione.

Luce

190.

191.
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Un forte contrasto mette in risalto i caratteri rispetto al fondo, li rende per-
ciò più leggibili. I maggiori contrasti si possono ottenere con le combina-
zioni, blu su giallo (es. 1), nero su giallo (es. 2) o nero su bianco (es. 3). 
Una minima parte di persone preferisce però il contrasto inverso, ovvero 
il testo chiaro su sfondo scuro, poiché altrimenti rimane abbagliata. I do-
cumenti dovrebbero essere stampati su carta chiara: bianca patinata, 
avorio, crema, giallo o rosa pastello.1

1 Tratto da American Printing Hause for the Blind, Inc. “APH Guidelines for Print 
 Document Design.” http://www.aph.org/research/lpguide.htm

Mela

Mela

Mela

1. Contrasto buono

2. Contrasto ottimo

3. Contrasto ottimo

Contrasto colori
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Arte

Arte

Non funziona!

La visualizzazione delle immagini, da parte di persone con disabilità 
visiva, avviene al contrario rispetto ai vedenti, i quali, prima vedono l’im-
magine nel complesso e poi osservano i dettagli. Le persone ipoveden-
ti guardano prima il dettaglio e poi ricostruiscono l’immagine per intero. 
Quindi, potrebbe essere interessante inserire dei macro dettagli d’im-
magini all’interno di un opuscolo riguardante la comunicazione.

Bisogna fare molta attenzione a sovrapporre testi alle immagini, poi-
ché la lettura potrebbe risultare complessa, soprattutto per le persone 
con difficoltà visive. Nel caso in cui si voglia creare una sovrapposizio-
ne d’immagini e testo, la grandezza del carattere deve essere sufficien-
temente grande e adeguatamente contrastata. Un accorgimento po-
trebbe essere quello di inserire, sopra l’immagine, un riquadro che 
faccia risaltare meglio il testo.

Contrasto Immagini / testo

192. Opera di Renzo Ferrari.
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Il campo della cartografia è un aspetto dell'information design, abba-
stanza inconsueto. Comprese le carte con una notevole presenza sim-
bolica. Lo scopo della mappa è dare un feedback di informazioni or-
ganizzate di un determinato spazio. Essa serve a far orientare l’utente 
sia nei movimenti che nelle informazioni. La carta consente di decide-
re dove recarsi anche a distanza dal luogo preferito. Valutando il con-
testo culturale, sociale e tecnico bisogna scegliere il livello di astrazio-
ne o somiglianza dell’aspetto della mappa. 

Ciò che viene rappresentato non possiede una verosimiglianza na-
turale, ma è iconografica. Bisogna perciò elaborare un processo inter-
pretativo per collegare una figura all’elemento reale della rappresenta-
zione. Ad esempio, può essere difficile anche riconoscere la propria 
abitazione osservando un’immagine satellitare.

Rispetto ad artefatti comunicativi che includono forme grafiche astrat-
te, le cartine contano sulla riconoscibilità di elementi già appresi prece-
dentemente (l’atlante a scuola). Questo permette di avere una certa liber-
tà nella sua rappresentazione, poiché il sistema è già stato metabolizzato 
(mappa dei trasporti di Londra).

La mappa contiene sia informazioni fisiche (luogo) che funzionali 
(servizi), perciò bisogna trovare un sistema di codici, in cui la legenda 
diventa uno strumento di comparazione che facilita l’utente nell’acqui-
sire nuovi riferimenti.1

1 Tratto da Luciano Perondi, A. Polenghi e D. Turchi, “Cartografia”, Progetto grafico
  (Milano), no. 12 e 13 (settembre 2008): 8-10.

Cartografia

193. Atlante classico.
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Accueil et services sur place
À la banque d’information  
du musée, située sous la pyramide,  
vous trouverez documents,  
matériels à emprunter et conseils  
vous permettant de mieux préparer  
votre visite. 

Documents disponibles 
Le plan information en onze langues 
ainsi qu’une version conçue  
pour les personnes à mobilité réduite 
spécifiant les accès, ascenseurs  
et élévateurs (disponible en français  
et en anglais).

Le calendrier hebdomadaire  
d’ouverture de salles, en français  
et en anglais – également disponible  
à l’accueil des groupes (sous la 
pyramide) et sur www.louvre.fr/
rubrique Informations pratiques.

Des propositions de parcours 
thématiques à l’intention des enfants 
et / ou des adultes sont disponibles  
sur demande. 

Accès par le parc 
de stationnement

Accès par le 99, rue de Rivoli
Galerie commerciale,
Le Carrousel du Louvre

Accès par la pyramide

Palais-Royal / musée du Louvre 

Pyramide 
inversée

Denon

Auditorium

Accueil des groupes
Visites-conférences

Richelieu

Sullyentrée/sortie

Accès
ascenseur
D ou E

Salle d’exposition
temporaire
Hall Napoléon

Mezzanine

Mezzanine

D, E

Galerie 
tactile

Pour accéder aux collections,  
prenez les ascenseurs D ou E.

Banque d’information centrale

Accès aux collections 
(niveau mezzanine) par les ailes 
Richelieu, Sully et Denon.

Audioguide disponible aux entrées 
Denon, Richelieu et Sully (niveau 
entresol).

Se repérer dans le musée Déposer manteaux, parapluies  
et bagagerie légère
Vestiaires sous les entrées Denon  
et Richelieu.
Petite bagagerie sous l’entrée 
Richelieu.
Bagagerie sous Pyramide.
Vestiaire pour les groupes scolaires 
à côté de l’accueil des groupes 
(uniquement pour les visites conduites 
par un intervenant du musée).

1. et 2. La banque d’information  
sous la pyramide.

2

1

194. Mappa della metropolitana di Londra.

195. Mappa accessibile del museo Louvre.
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Non importa lo scopo per cui viene realizzata la mappa, è necessario 
inserire solo le informazioni essenziali e ordinarle opportunamente in 
modo gerarchico. La semplificazione delle informazioni non deve risul-
tare banale, bisogna scegliere gli elementi fondamentali in rapporto 
all’obiettivo della cartina e disporli con coerenza.1

Le mappe, come i testi scritti, devono essere resi accessibili alle 
persone ipovedenti, poiché spesso, mappe, tabelle, grafici e immagini 
che fanno d’accompagnamento a un testo, sono scritti in caratteri più 
piccoli, magari con differenti tipi di carattere, basso contrasto, e viene 
lasciato poco spazio bianco. Qualora degli elementi visivi non possono 
essere riprodotti a causa di limitazioni di dimensione o altro, è bene 
inserire del testo. Tante informazioni, sono meglio di poche se sono ben 
organizzate e risultano leggibili. Il font utilizzato per la mappa non do-
vrebbe avere una dimensione  minore a 14 pt e non superiore a 20 pt. 
Mentre per la leggenda la dimensione ottimale sarebbe di 18 pt. I sim-
boli dovrebbero essere facilmente riconoscibili, distinguibili e soprat-
tutto appropriati. La leggenda andrebbe inserita nella metà inferiore 
della mappa, solitamente viene posta in basso a sinistra. Essa andreb-
be contrassegnata da un bordo che la distingua dal resto. I simboli 
dovrebbero essere semplici, chiari e avere una forma geometrica di-
stinta. I colori da utilizzare possono essere quelli usati per differenziare 
le titolazioni: Federal Blue, Regular Yellow (con sfondo scuro), Federal 
Gold, Regulation Green, Regulation Brown, Regulation purple e Regu-
lation Red.2

1 Tratto da Paula Bucciarelli, “Comunicazione per l’inclusione: le mappe visuo-tattili 
 di ambienti estesi”, Progetto grafico (Milano), no. 12 e 13 (settembre 2008): 34-41.
2 Tratto da American Printing Hause for the Blind, Inc. “APH Guidelines for Print 
 Document Design.” http://www.aph.org/research/lpguide.htm

Mappe accessibili

Federal Blue

C: 100
M: 60
Y: 0
K: 6

Regulation 
Yellow

C: 0
M: 6
Y: 100
K: 0 

Federal Gold

C: 0
M: 11.5
Y: 94
K: 6

Regulation 
Green

C: 100
M: 0
Y: 91
K: 6

Regulation
Brown

C: 0
M: 79
Y: 100
K: 72

Regulation
Purple

C: 87
M: 100
Y: 0
K: 8.5

Regulation Red

C: 0
M: 91
Y: 65
K: 11.5

Colori per differenziazioni
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Test ottico di contrasto

Ho deciso di fare questo test per dimostrare alcuni fattori fondamentali 
riguardanti la leggibilità. L’ho svolto su me stessa, senza l’ausilio di lenti 
e occhiali che utilizzo solitamente. Il foglio posizionato sul pannello è in 
formato A3. A partire da 300 cm, ho posto dei segni sul pavimento ogni 
50 cm. Iniziando dal punto più lontano a quello più vicino, ho creato 
delle simulazioni della mia visione per ogni tappa. All’ultimo punto, sic-
come non ero ancora in grado di vedere nitidamente, ho aggiunto un 
ulteriore tappa per segnalare la distanza da cui vedevo perfettamente. 
Questo test in particolare vuole dimostrare che un font bastone è più 
indicato rispetto ad un graziato.

196. Atelier SUPSI.
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500 pt.
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E500 pt.

E500 pt.

Questo test indica la scelta del miglior contrasto  di colore possibile che 
in questo caso è il blu.

Test ottico di colore

197. Atelier SUPSI.
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Ho voluto svolgere un terzo test utilizzando un’opera di Renzo Ferrari, 
per dimostrare anche la visione di un’immagine. Esso dimostra la diffi -
coltà nel visualizzare i dettagli.

Test ottico  dell’immagine

198. Atelier SUPSI.
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Visione normale

Serve a verificare se è presente 
un anomalia alla macula

Griglia di Amsler
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Io, occhio destro

Degenerazione Maculare Senile



168

3

Considerazioni
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Rilievo / Intaglio
Il tatto è il senso più adeguato ad ausilio della vista, per le persone non 
vedenti. È perciò auspicabile inserire alcune informazioni tattili (fig. 
178). Un angolo di un opuscolo ripiegato potrebbe ad esempio agevo-
larne l’apertura oppure qualche parola in braille o un’immagine / forma 
in rilievo. Così si facilita la lettura delle persone ipovedenti e cieche ed 
inoltre si crea interesse nel vedente, poiché oltre alla vista potrà utilizza-
re il tatto. Non è necessario però, inserirlo per le persone ipovedenti.

Scrittura braille
La perdita o la compromissione della vista costringe le persone ha im-
parare da capo a leggere e scrivere. Nonostante ciò molte persone 
leggono la scrittura braille  (fig. 179) solo per testi molto brevi; quindi 
rimane un utile ausilio alla lettura. La tecnologia sta prendendo il so-
pravvento sulla scrittura Braille, poiché è più facile ascoltare che dover 
imparare un nuovo alfabeto. Molte persone non hanno quindi imparato 
ad utilizzare la scrittura braille, ma si sono limitate ad usare i nuovi mez-
zi ausiliari, come Siri (I phone).

Quarkcode
Sarebbe interessante per le persone cieche e ipovedenti, inserire un 
codice QR che rimandi ad una spiegazione audio dell’artefatto.

199. Workshop sulle mappe tattili, rilievo + quarkcode.

200. Scrittura Braille.
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Per la realizzazione di manifesti F4 e F12 bisogna tener presente i fatto-
ri espressi fin ora (fig. 180). Inoltre bisogna tenere conto che vengono 
creati due livelli di lettura differenti, da lontano (le informazioni più im-
portanti) e da vicino (quelle meno rilevanti). L’ideale sarebbe avere un 
singolo elemento, ma facilmente leggibile, per permettere alle persone 
con problemi visivi di vederlo. In secondo piano le restanti informazioni. 
Quest’ultime dovrebbero essere posizionate ad altezza adeguata (1.40 
m), poiché le persone con disabilità visiva dovrebbero avvicinarsi molto 
per poter leggere.

1. apgsga.ch, affissione manifesti

Manifesti

201.
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Sarebbe interessante realizzare un logo (tipo marchio di qualità) che 
identifichi il museo come luogo accessibile agli ipovedenti (fig. 181-182). 
Esso sarà il simbolo promotore per il lancio della comunicazione relativa 
al museo. Il logo potrà essere utilizzato in seguito da tutti i musei che 
decideranno di aderire al progetto di accessibilità ai musei in Ticino.

202. Logo Retina Suisse.

203. Icone, Reudi Baur.

Simbolo riconoscitivo
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204. Serigrafia, progetto lettura agevolata, Venezia.

Esistono diversi tipi di stampa in rilievo (vedi capitolo tecniche di stam-
pa in rilievo), ma pochi a costi contenuti. Le possibilità meno costose 
sono date dalla stampa in serigrafia, in termorilievo e con il fornetto 
Minolta. 

La stampa serigrafica (fig. 183) ha un limite percettivo tattile mini-
mo, rispetto alle altre due tipologie; ed è possibile stampare su formato 
massimo 50 X 70 cm; ha però la particolarità di essere un rilievo traspa-
rente, rimane perciò meno invasiva.

Il termorilievo (fig. 184) invece, ha un livello di percezione tattile 
maggiore rispetto al primo, ma anch’esso ha dei limiti di formato di 
stampa che sono 25 X 35 cm. La particolarità di questo tipo di stampa 
è che il rilievo rimane un po’ lucido, perciò si potrebbero creare degli 
effetti interessanti tra lucido e opaco. Un altro aspetto interessante è 
poter stampare con il colore. 

La stampa con il fornetto Minolta (fig. 185) ha un livello di perce-
zione tattile più alto, è stampabile al massimo su un formato 42X 29.7 
cm (A3). I costi sono leggermente più alti rispetto agli altri due tipi di 
stampa. Un altro limite di questa stampa è che solo il colore nero può 
essere reso in rilievo.

Stampa in rilievo

205. Termorilievo.

206. Fornetto Minolta, Workshop mappe tattili.
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1980
Ultima ristampa nel 2011

Milano

Bruno Munari era un designer, scultore e scrittore italiano (1907 - 1998). 
Egli è ritenuto una delle figure di spicco del design e della grafica del 
20° secolo.

Ha creato una serie di dodici libricini, dieci per dieci centimetri, rivolti ai 
bambini che si preparano ad affrontare le prime lezioni di lettura e scrit-
tura. Sono stati appositamente progettati in miniatura, per adattarsi alle 
mani dei bambini. Ognuno di essi è differente dall’altro, nei colori, nella 
rilegatura e nei materiali. Lo scopo é di suscitare emozioni, stimoli e 
sensazioni. Vuole dare la sensazione che i libri donino sempre delle 
sorprese. Non è un prodotto realizzato, in particolare, per le persone 
ipovedenti, ma ha tutte le caratteristiche per essere fruito come tale.1 

1  Tratto da Corraini edizioni. “I prelibri.” http://goo.gl/M5B3i6 

Bruno munari
Prelibri 

207.
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210.
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1949

Ultima ristampa nel 2009
Milano

Il titolo vuole comunicare che i libri non hanno alcun contenuto testuale, 
sono stati progettati con una funzione puramente estetica. Questa se-
rie di libri esprime il concetto di comunicazione attraverso colore, for-
mato e tagli che dettano il ritmo di lettura. Libri inusuali che esulano 
completamente dalla forma del libro tradizionale. Non contiene né co-
lophon né frontespizio. Munari ha sperimentato questo progetto per 
tutta la vita. Alcuni esempi si trovano in esposizione al MoMA di New 
York. L’immagine sottostante mostra l’esemplare progettato apposita-
mente per la casa editrice Corraini (fig. 192).1

Questo progetto ha il principio del design inclusivo, i colori e le for-
me implicano l’ausilio della vista e i materiali permettono di includere 
anche il tatto. 

1 Corraini edizioni. “Libro illeggibile “mn 1”.” http://goo.gl/HNOX0Y

Bruno munari
I libri illegibili

213.
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Tokyo
1990-1993

Egli è un designer di origini giapponesi, considerato l’”erede” di Bruno 
Munari, poichè si occupa di sperimentare con la carta. Progetta libri 
visivi e tattili con pieghe, tagli, forme e colori che danno stimolo alla 
fantasia dei bambini.1 Ogni pagina implica una nuova scoperta, ciò 
permette ai bambini di sperimentare una nuova concezione del libro 
che fuorisce da quello tradizionale. 

La raccolta di libri Little Eyes è coposta da dieci libri realizzati tra il 1990 
e il 1993. Essi hanno lo scopo di far vedere, sentire e giocare con i 
colori, forme e materiali. Ognuno di questi libri ha un tema differente, 
come gli animali o il primo sguardo, rappresentati con piegature e tagli. 
Pur avendo temi differenti se accostati vanno a formare un unica pub-
blicazione con un filo logico.2 

1 Tratto da Mercatino dei piccoli. “Libri, arte, giappone e Munari: Katsumi Komagata.”
  http://goo.gl/SqFtz2
2 Tratto da Les trois ourses. “COFFRET “LITTLE EYES”” http://goo.gl/CoHvh3

Katsumi Komagata
LIttle eyes

217.
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One Stroke
Les Trois Ourses
Les Doigts Qui Rêvent
2009

Questa pubblicazione è dedicata ai bambini ciechi, ipovedenti e ve-
denti. Sono dodici tavole prive di testo, la comunicazione è data dalle 
forme geometriche semplici, quadrato, triangolo e cerchio. Queste for-
me sono proposte in vari modi, scoposte e ricomposte a sollecitare 
un’esplorazione tattile. Questo metodo permette al bambino di capire 
la composizione della forma che gioca anche sulla terza dimensione.1 

1 Tratto da Les trois ourses. “PLIS ET PLANS.”  http://goo.gl/fRs6dz

Katsumi Komagata
PLIS ET PLANS
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Bob Dylan,
Milton Glaser (1966)

Materiale utilizzato
∙ cartoncino Fedrigoni Constantin Snow Fluid
∙ cartoncino Fedrigoni Splendorlux Onda Nero 
∙ fili di lana colorati
∙ fili di cordoncini colorati
∙ piedini adesivi trasparenti

La sagoma di Bob Dylan è stata riportata fedelmente 
con un cartoncino nero con un effetto ondulato al 
tatto, mentre i capelli sono stati fatti con filo di lana 
e cordoncini.
Infine, con dei piedini trasparenti ho riportato in 
braille la scritta Dylan posta nella parte inferiore del 
poster.

220. Bob Dylan.
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La grafica per i non vedenti: vedere con mano. Progettazione 
di esperienze multisensoriali.

Tesi di Bachelor
IUSVE
Venezia - Mestre
2012-2013

Abstract
Per guardare le immagini, per pensare le immagini, per capirle e pro-
gettarle è necessario prima di tutto riconoscerne l’aspetto emotivo. 
Emotivo e cognitivo non vanno mai separati, anzi, le emozioni funzio-
nano cognitivamente e viceversa; proprio per questo il graphic desi-
gner si deve avvalere dell’analisi sensoriale per tradurre il messaggio 
comunicativo in un’efficiente grafica espressiva.

Egli deve tener conto del fatto che il primitivo approccio sincretico 
della realtà e le informazioni esperite non si limitano ad una mera som-
matoria, bensì si integrano in un sinergismo multisensoriale che a sua 
volta si coniuga con la dimensione emozionale e culturale della persona.

La grafica per i non vedenti è un campo di ricerca e di sperimenta-
zione ancora in gran parte da indagare.

Questa tesi si pone come tentativo di attribuire alla progettazione 
grafica il medesimo ruolo di mezzo di comunicazione sia per i vedenti 
sia per le persone con deficit visivo, proponendo la creazione di atmo-
sfere esperienziali, supportate dalla potenzialità multisensoriale, attraver-
so iter compositivi specifici che portino all’integrazione dei due target.1 

1  Borri, “La grafica per i non vedenti: vedere con mano. Progettazione di esperienze
 multisensoriali.” scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale,
  Istituto Universitario Saleriano Venezia, 2013.

SILVIA BORRI
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Alfieri & Lacroix
Franco Grignani (1964)

Materiale utilizzato
∙ carta adesiva opaca nera 
∙ carta adesiva lucida bianca

Ho deciso di riportare il contrasto cromatico sul pia-
no delle texture, utilizzando due carte adesive, una 
lucida e una opaca.
Dapprima le dita scorrono seguendo le linee singo-
larmente, poi, dopo aver riconosciuto per somiglian-
za quelle appartenenti alla stessa direzione, toccano 
il gruppo, creando una sorta di piacevole rumore.

221. Alfieri e Lacroix.
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Serie composizione in giallo, rosso e blu,
Piet Mondrian (1930)

Materiale utilizzato
∙ cartoncino Fedrigoni Constellation Snow
∙ carta adesiva nera lucida
∙ carta irregolare colore giallo
∙ finto pelo
∙ carta Favini twist colore blu

Ho tradotto i colori in sensazioni tattili: il rettangolo 
blu è diventato una setosa superficie, quello giallo 
si è fatto irregolare, mentre quello rosso, che alla 
vista sembra bucare il suo spazio delimitato dalle 
linee nere, è diventato un pelo morbido da esplorare 
e toccare.
Le linee nere lucide si staccano con un netto con-
trasto dalla carta bianca ondulata che fa da supporto 
alla tavola.

222. Mondrian. 
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Sistema di mappe per l’esplorazione tattile del territorio

Tesi di Bachelor
ISIA
Urbino
A.A. 2013/2014

“La tesi propone soluzioni progettuali di information design per miglio-
rare la mobilità e la percezione dello spazio di chi non è in grado di 
vedere la realtà attraverso gli occhi. Dopo un attento esame degli stru-
menti e dei metodi con cui vengono assimilate le informazioni attraver-
so il tatto, la ricerca propone un metodo sperimentale di rappresenta-
zione geografica per la fruizione tattile delle informazioni spaziali”.1 

Il progetto è stato selezionato per il concorso dell’ADI (design index,  
preselezione per il compasso d’oro) e ad un concorso a Toronto che si 
chiama So(cial) Good Design dell’associazione di designer canadesi 
RGD. Non sono ancora noti i risultati.

1  Shmitko, “La grafica per i non vedenti: vedere con mano. Progettazione 
 di esperienze multisensoriali.” Progettazione grafica e comunicazione visiva, 
 ISIA,  Urbino, 2014.

DARIA SHMITKO
SUPPORTI TATTILI AL WAYFINDING
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Cliente: Unité des affaires culturelles et artistiques de l’EPFL
Losanna, Svizzera
2013

Questo studio di comunicazione visiva si è posto l’obbiettivo di rendere 
accessibili e sostenibili i loro progetti. Sono attivi principalmente nei 
settori della salute, della cultura, della pianifi cazione territoriale e so-
ciale.

Il progetto non è stato creato appositamente per le persone ipove-
denti, ma rispetta i canoni di leggibilità, è quindi chiaro e comprensibi-
le. L’unità degli affari culturali e artistici organizza delle esposizioni, 
concerti ed altri progetti culturali nel campus. Per comunicare le sue 
attività, l’unità ha richiesto un’identità di forte impatto visivo fl essibile e 
modulabile, disponibile su tutti i tipi di materiali (manifesti, volantini, 
display). Lo stand mobile è spostabile facilmente per attività di comu-
nicazione nel campus.1

1  Tratto da Plates-Bandes. “ACA - EPFL visual identity.” http://goo.gl/9ImrK3

Plates-Bandes Communicatios
ACA - EPFL visual identity

233.
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Cliente: Caffe ‘Saint Pierre
Losanna, Svizzera
2011

Il progetto è l’identità visiva del bar Saint Pierre.
È stato rappresentato con una chiave che rappresenta il successo. È 
un marchio di una semplicità disarmante e chiaro nella lettura. È facil-
mente utilizzabile su tutti i tipi di supporti.1

1  Tratto da Plates-Bandes. “CAFFE ‘SAINT PIERRE.” http://goo.gl/uRx9dR

Plates-Bandes Communicatios
CAFFE 'SAINT PIERRE 

236.
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Cliente: Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband
Berlino, Germania
2015

Il progettista è uno studente presso la scuola, Hochschule für Technik 
und Wirtschaft, nella facoltà di Design della comunicazione. Oltre a 
studiare lavora già autonomamente. 

Ha basato il suo progetto sull’inclusione per le persone cieche e 
ipovedenti. Gli elementi fondamentali sono il colore e il font. Il logo si 
basa su uno degli strumenti principali per le persone con disabilità visi-
va: un vetro di lettura. Per le persone cieche è stato inserito il sistema di 
scrittura Braille. È stato  anche creato uno slogan: “Ja, wir sind für Blinde 
da, und das zeigen wir auch!” (Sì, noi siamo qua per i ciechi, e lo mo-
striamo anche). Inoltre, sono state utilizzate delle immagini rasterizzate, 
poichè riducendo le foto le forme diventano più evidenti, creando con-
trasti unici.1 

1  Tratto da Clemens Schipper. INKLUSIVES CORPORATE DESIGN 
 http://clemensschipper.de/ 

Clemens Schipper
INKLUSIVES CORPORATE DESIGN 
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Tesi di laurea
Londra 
2014

Sofia Zais è una graphic designer e art director che lavora tra Londra e 
la Francia. Laureata con un master in Graphic Design. Specializzata 
nella progettazione di stampa: l’identità e branding, editoria, mostre e 
packaging design.

Si tratta di un lavoro di tesi sul graphic design condivisibile tra perso-
ne vedenti e ipovedenti. Esso ha un sistema di doppia lettura tra la co-
pertina e l’interno della pubblicazione. Nella copertina/manifesto c’è il 
testo scritto in caratteri piccoli per una parte di persone ipovedenti e 
un’altra parte è in grandi caratteri, per la maggioranza delle persone 
ipovedenti.1 

1  Tratto da Sofia Zais. “Perce-voir Dissertation.” http://goo.gl/FnmyxP

Sofia Zais
Perce-voir Dissertation 
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Cliente: Lower East Side Tenement Museum
Elkton, Maryland, USA
2015

Touch Graphics sono un gruppo di persone unite per perfezionare e 
commercializzare i metodi per la produzione della grafica tattile. Essi 
creano prodotti e mostre basati sulle tecniche di visualizzazione multi-
sensoriale e sull’interattività audio-tattile. Si concentrano nel promuo-
vere concetti spaziali e figure. I materiali prodotti sono utilizzati in scuo-
le, biblioteche, musei e altri spazi espositivi.

Il libro guida contiene le illustrazioni tattili che permettono ai visitatori 
del museo di esplorare le immagini dettagliate attraverso una combina-
zione tra visione e tatto. Mentre si esplora un’immagine, è possibile toc-
care dei punti e ascoltare la descrizione dettagliata, tramite il sistema 
della “Talking Tactile Pen” (Penna tattile parlante).1 

1  Tratto da Touch graphics. “Lower East Side Tenement Museum Guidebook.”
 http://goo.gl/UWNrie (ultimo accesso il 03.08.15 alle 17.30)

Touch Graphics
Lower East Side Tenement Museum
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Tesi di laurea
Disegno industriale
Università di Palermo
Italia
2013

La progettista si è laureata allo IUAV di Milano come comunicatrice 
visiva. Ha svolto questo lavoro come progetto di tesi.

Libro-oggetto interattivo, che consta di una parte cartacea e di una 
"materica" vera e propria. Un processo per steps, verso dopo verso, 
materiale dopo forma, attraverso un continuo srotolarsi di sinestesie. Il 
suo target è il più diversificato possibile, vedenti e non, stuzzicando 
l’attenzione di bambini e adulti. Progetto di tesi.1 

1  Tratto da Behance. “Federica Sutera - Un Libro Sensazionale.” 
 https://goo.gl/O9AMbi

Federica Sutera
Un Libro Sensazionale
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Florence, 
Italia
2014

La progettista è una graphic designer diplomata allo IED (Istituto 
Europeo di Design) di Milano.

Questo è un lavoro di tesi che aiuta ad immedesimarsi nelle persone 
con disabilità visiva, in particolare, nei bambini ciechi e ipovedenti. Ven-
gono messi a confronto il tatto e la vista, nella realizzazione di un libro 
tattile che esplora anche i colori, gli odori e le immagini. L’obbiettivo è 
istruire in modo divertente i bambini ciechi e ipovedenti. Non sono state 
stabilite regole, a decidere come utilizzare il libro è lo stesso lettore.1 

1  Tratto da Behance. “Martina Rocchi - Macedonia di carta.” https://goo.gl/b2SdaN 

Martina Rocchi
Macedonia di carta
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Cliente: ALLICAN Blind Art Exibition
Vancouver, British Columbia, Canada
2013

Il progettista è Art Director, diplomato alla Vancouver Art and Design 
College in graphic design.

Sono state realizzate una serie di cartoline stampate su carta tattile 
progettato per l’esposizione AlliCAN Blind Art. Esse vengono inviate 
agli artisti. Il suo scopo è aumentare la partecipazione di persone con 
disabilità visiva alla mostra. Ogni cartolina è differente e implica un 
senso diverso. Inoltre su ognuna di essa è impresso il titolo in braille. Il 
packaging è moderno, fresco e visivamente divertente.1 

1  Tratto da Olivier Boulais. “ALLICAN Blind Art Exhibition (Postcards).”
 http://goo.gl/etkWYt

Olivier Boulais
ALLICAN Blind Art Exhibition 
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Cliente: Fondazione Americana per i Ciechi (AFB) 
Direttore creativo: Marcos Chavez

Questo progetto é la relazione annuale del 2012 per la Fondazione 
Americana per i Ciechi (AFB). Pubblicazione realizzata con il team 
dell’agenzia TODA. È stata creata una dichiarazione d’intenti che di-
chiara gli obiettivi della società. La veste grafica è quasi come un ma-
nifesto e tiene conto dei criteri di leggibilità per le persone ipovedenti.1 

1  Tratto da Melissa Showalter. “AFB 2012 Annual Report.” http://goo.gl/oSMdDD

TODA
AFB 2012 Annual Report

264. Copertina.
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Agenzia:  TODA 
Cliente:  Fondazione Americana per i Ciechi (AFB) 
Direttore creativo:  Marcos Chavez

L’AFB ha celebrato il 10° anniversario del suo ufficio di Huntington, 
West Virginia. Nella pubblicazione del 2013 è stata migliorata la leggi-
bilità, con l’utilizzo di infografica.1 

1 Tratto da Melissa Showalter. “AFB 2013 Annual Report.” http://goo.gl/oSMdDD

TODA
AFB 2013 Annual Report

268. Copertina.
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Ho avuto tre idee di sviluppo del progetto di tesi:

Sensibilizzazione.
Questa prima scelta implica la ricerca di un canale per trasmettere un 
messaggio agli enti culturali, per spronarli a promuovere l’accessibilità 
nei musei d’arte ticinesi. Spesso non viene fatto nulla per la mancanza 
fondi o per la non conoscenza. Un modo di trasmettere un messaggio, 
potrebbe essere mostrare loro delle opere d’arte come le vedrebbero 
delle persone ipovedenti; quindi, progettando una campagna di sen-
sibilizzazione in loro favore. 

Marchio per l’accessibilità.
Siccome il laboratorio di cultura visiva della SUPSI ha cominciato un 
progetto d’accessibilità museale in Ticino, ho pensato alla creazione di 
un marchio che attesti la qualità dei musei. Esso potrebbe essere appli-
cato a quei musei che aderiscono all’iniziativa di rendere i musei d’arte 
ticinesi accessibili alle persone cieche e ipovedenti. Questo metodo 
faciliterebbe la scelta dei musei da visitare da parte delle persone con 
disabilità visiva e probabilmente stimolerebbe altri musei ad attivarsi.

Kit.
La progettazione di un insieme di artefatti che aiutino la fruizione dei 
contenuti di una mostra, senza implicare la riprogettazione della comu-
nicazione museale. La scelta di un museo e il suo studio per fare una 
scelta di opere maggiormente fruibili, per la realizzazione di un percor-
so all’interno del museo che faccia comprendere gli aspetti primari 
delle opere esposte, quali la loro storia, il periodo artistico, la tecnica e 
utilizzo del colore. Un’idea applicabile ad altri musei.

Non ho scelto la prima opzione poiché la mia intenzione era di proget-
tare qualcosa per le persone ipovedenti e ciò invece, mi avrebbe orien-
tata ad un pubblico di vedenti. La seconda scelta l’ho messa da parte, 
poiché ho appurato che non è stato un campo molto esplorato, perciò 
è difficile trovare della documentazione adeguata. Ho scelto la terza 
opzione, il Kit, poichè secondo me è la più adatta a riassumere e coglie 
i miei intenti iniziali.

Proposte
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Naming

Ho pensato di creare uno slogan che funga anche da logo per il kit, un 
qualcosa di divertente e fresco che aiuti ad identificarlo. Sulla base 
della mappa mentale iniziale, ho estrapolato le parole più indicative, 
possibili per descrivere appieno il progetto. In seguito ho abbozzato 
delle possibili combinazioni delle parole.

Slogan

Vista

Museo

Arte

occhio

disabilità visiva

aiuto

opera

storia

esplorare

scoprire

vedere

catturare

opportunità

udito

diritto

inclusione

emozione

osservazione

colore

cultura

piacere

bisogno

dipinto
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Occhio all’opera
Ti aiuto io
Opera insieme
Immersione al museo
Esploriamo
Narrando
StoriArte
Per te, per tutti
Scoprire l’arte
Vedere l’arte
Arte per tutti
Osserva. Ascolta. Immagina.
Abile all’arte
Armati d’arte
Arte certa
Scorte d’arte
L’arte vale per tutti
L’arte non metterla da parte
Arte parlante
Apprezzare l’arte
Apprezzala anche tu
Ama l’arte
Vivere arte
Se c’è arte c’è cultura
Chi ha arte ha parte (proverbio esistente)
Svela l’arte
SvelArte
Scopri. Emozionati. Cattura. 

In inglese:
Artwork Exp.
Artwork telling
StoryArt
Story telling
Exploring
Experiece
The helper
Art diving
Artwork diving
It’s for you
Enjoy Art
Art for all
Art need
Art don’t let it apart
Art in heart

Idee
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Lo slogan ‘osserva. ascolta. immagina.’ deriva da una descrizione 
sintetizzata, in parole chiave, delle azioni che si svolgono con l’ausilio del 
kit. Osserva un’opera, ascolta la registrazione audio e immagina; lascia 
spazio alla fantasia di appropriarsi dell’immagine. Sono tre semplici pa-
role facili da ricordare e riconducibili immediatamente al prodotto. Lo 
slogan è stato pensato in lingua italiana, poichè si riferisce ad un pubbli-
co di persone ipovedenti ticinesi, però per un eventuale sviluppo futuro, 
potrebbe benissimo essere tradotto in altre lingue. 

Scelto
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Prove

Osserva.
Ascolta.
Immagina.

OSSERVA.
ASCOLTA.
IMMAGINA.
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OSSERVA.
ASCOLTA.
IMMAGINA.
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La guida

La guida è l’ausilio principale del kit. Mi sono basata sulla mostra tem-
poranea in corso al Museo Cantonale d’Arte di Lugano, Visioni Noma-
di di Renzo Ferrari.

Essa contiene un’introduzione del contesto storico-artistico dell’au-
tore e la spiegazione delle opere selezionale del percorso. La scelta 
delle opere è avvenuta tramite uno studio accurato della mostra, la 
quale è suddivisa per temi. Ho voluto scegliere un’opera caratterizzan-
te, per ogni periodo significativo dell’artista. Ogni opera selezionata è 
stata adeguatamente descritta tenendo conto dei seguenti aspetti: 
contesto storico-artistico, tecnica di realizzazione, composizione del 
quadro, linee di forza e colore. La guida mostra l’immagine dell’opera 
prima intera, poi in dettaglio e i relativi schemi di composizione e linee 
di forza. È presente una didascalia ingrandita e un QR che rimanda alla 
descrizione audio. Mentre si ascolta la descrizione del quadro si può 
fare il confronto tra il quadro originale e gli schemi illustrati sulla guida. 

La descrizione delle opere è stata composta grazie: agli appunti 
presi alla visita guidata alla mostra di Renzo Ferrari, alle storie delle 
opere raccontate dall’artista stesso e alla mia esperienza personale.

Qual’ora non si possieda uno smartphone sarà possibile avere un 
dispositivo in prestito dal museo. 
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Font

Ho scelto il font Helvetica, poiché ha l’occhio del carattere ampio e ha 
molte possibilità di pesi differenti. Le titolazione sono di punti 48, poi-
ché devono essere gerarchicamente al primo posto, inoltre sono bold 
in maiuscolo, per agevolare la lettura. Mentre le parole chiave sono di 
punti 30 e con il peso bold, poiché devono essere lette successiva-
mente. Le cartine integrate hanno invece: il numero del piano di punti 
110, le indicazioni delle opere di 20 pt e i numeri di 30.

TITOLO 48 pt

Parole chiave 30 pt

sale e opere 20 pt

110 pt

9 20 pt

38 20 pt
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Griglia

La griglia è semplicissima, sul lato sinistro lascia spazio alle immagini 
delle opere a tutta pagina, mentre sulla destra ci sono le didascalie. Ho 
lasciato un ampio margine e molto spazio bianco per agevolare la let-
tura. Sono inserite infatti, solo le informazioni essenziali.

AFRICA MEMENTO

37

1995

Olio su tela

180 x 130 cm

Collezione privata
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Ho scelto una gamma cromatica estrapolando dei colori contrastanti 
dai quadri dell’artista. Ho lasciato invece un fondo neutro là dove ci sono 
le opere, poiché altri colori potrebbero influenzarle. Le didascalie e i QR 
sono neri, poiché anch’essi rimangono neutri rispetto alle immagini.

Colore

C: 72
M: 34
Y: 12
K: 0

C: 0
M: 77
Y:  90
K: 0

C: 14
M: 10
Y:  75
K:  0

C: 60
M: 0
Y:  41
K:  0

C: 79
M: 87
Y:  32
K:  0

C: 9
M: 81
Y: 35
K: 0

C: 15
M: 99
Y:  32
K: 0

C: 0
M: 0
Y:  0
K:  100

C: 0
M: 0
Y:  0
K:  0
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QR descrizione audio

Artista

Renzo Ferrari è un artista ticinese nato nel 1939 a Cadro, nel Luganese.
Tuttora, a 76 anni,  continua a dipingere.

Nasce da una famiglia non particolarmente agiata: la madre fa la 
casalinga e il padre è macellaio. Cresce in un ambiente naturale, dove 
prende anche ispirazione per le sue prime opere. A Cadro ha la possi-
bilità di conoscere due famiglie importanti: i Maraini, che possiedono 
una collezione d’arte, a cui Ferrari può avere accesso ad alcune opere 
della collezione; inoltre l’avvocato Reali il quale proprietario del Museo 
Cantonale d’Arte di Lugano e che gli permette di accedere alla sua bi-
blioteca personale. Queste influenze lo portano a decidere di diventare 
artista. La sua famiglia non è però contenta e prova a dissuaderlo. Con 
poco successo; gli dicono che, se proprio vuole diventare un artista,de-
ve andare a Friborgo per frequentare la scuola di design tecnico, così 
da avere un mestiere sicuro. Lui, decide invece, di andare a fare il liceo 
artistico e successivamente l’accademia di belle arti a Milano.

 Il primo periodo della sua pittura s’incontra nelle due prime sale del 
Museo, con il titolo “la ricerca di un nuovo sguardo”: comprende le 
opere dal 1959 al 1969. Queste opere hanno come oggetto principale 
il paesaggio naturale che egli avverte lontano. Quindi vi si trova una 
componente di nostalgia: Milano purtroppo non era a due passi da 
casa, per la mobilità di quel tempo. Queste prime opere sono state 
giudicate dai critici degli anni 60 come informali, però lui smentisce 
dicendo che è un pittore figurativo e lo rimarrà sempre. Si diploma nel 
1962. Viene ingaggiato da una galleria di Milano per fare alcuni lavori 
che hanno successo, purtroppo deve ritornare forzatamente a Cadro 
per questioni finanziarie.
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1959-1969 La ricerca di un nuovo sguardo
Land arancio 1965: olio su tela, Locarno, scuola media

Quest’opera è una traslazione, rispetto ai paesaggi spinosi rappresen-
tati in questi anni. È entrata una nuova influenza, la pop art. Alla bien-
nale di Venezia nel 1964 vengono esposte opere della pop art di artisti 
americani.  La prima differenza, rispetto agli artisti europei, è rappre-
sentata dalle tele di grandi dimensioni, con soggetti più incentrati 
sull’industrializzazione. Questo tema non era sentito in Europa, a causa 
della seconda guerra mondiale. 

Renzo Ferrari, come molti altri artisti europei, non capì appieno que-
sta corrente artistica, poiché l’industrializzazione stava arrivando, men-
tre in America c’era da anni. Questo fu il motivo per cui l’artista abban-
dona presto questo stile.

Land Arancio ha un formato molto particolare, poiché indica un’in-
clinazione verso la geometrizzazione delle forme: sono stati uniti due 
temi, la natura e la pop art. Vediamo un cerchio che costringe le forme 
all’interno e quindi devono adattarsi di conseguenza: è come guardare 
fuori da un oblò. L’artista ha voluto lasciare una certa libertà d’interpre-
tazione degli elementi, anche se sembrano ben distinti: infatti il quadro 
sembra suddiviso come se fosse un puzzle: è distribuito su due livelli 
principali, con lo sfondo nella parte superiore, mentre il resto degli ele-
menti si colloca nella parte inferiore. Essi seguono tutti la forma del loro 
contenitore, la tela. 

I colori sono molto vivaci e contrastanti, ad esempio: gli arancioni 
con il blu e i verdi. Lo sfondo è formato da una campitura uniforme di 
colore arancione, mentre il resto degli elementi ha delle sfumature al 
suo interno. 

269. Land Arancio, Renzo Ferrari.
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1969-1974 Natura e artificio
Primavera a Segrate 1972: olio su tela, collezione privata

In questo periodo, natura e artificio ripresentano i colori pop di quello 
precedente: colori molto accesi e particolari che, sicuramente, non 
sono tipici della pittura lombarda e della cultura milanese. Rimane an-
che un certo grado di libertà espressiva in più rispetto ad altri artisti che 
non avevano avuto l’influenza della pop art. Egli impiega spesso la 
tecnica del collage, derivante ancora dagli americani.

 Il titolo del periodo ha due elementi in contrapposizione: la natura 
(collegamento con il suo luogo d’origine) e l’artificio (l’industrializzazio-
ne di Milano). Inserisce, nei suoi quadri, elementi derivanti da ambedue 
i poli. L’artista segue spesso degli avvenimenti ascoltando la radio e 
guardando la tv: li riporta poi  nei suoi dipinti.

In particolare, questo quadro trova ispirazione in un avvenimento di 
cronaca, la morte di Giangiacomo Feltrinelli (editore); egli aveva tenta-
to di mettere una bomba sotto ad un traliccio a Milano e rimase vittima 
dell’esplosione. Il pittore unisce due temi, la stagione in cui si è svolto 
il fatto e l’idea dell’esplosività di questi elementi meccanici: frammenti, 
pulviscoli sparsi che rompono l’equilibrio della natura. Questa immagi-
ne vuole anche evocare le emozioni che si manifestano in tutti noi, nel 
sentire notizie simili. C’è un aspetto di pace, dato dal colore dominante, 
il verde; ma anche un aspetto drammatico e inquietante dato dai fram-
menti. Rimane comunque un velo di mistero che lascia viaggiare la 
fantasia. Il quadro è suddiviso in due piani: lo sfondo di colore verde 
acqua e in primo piano, i frammenti che si spargono in tutte le direzioni, 
anche se c’è una forte dominante diagonale. È presente anche un ele-
mento animale, nell’angolo in basso a sinistra. Il colore verde calmante 
è in contrasto con il color magenta, simbolo di un evento drammatico. 

270. Primavera a Segrate, Renzo Ferrari.
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1973-1975 Gaio
Gaio power 1973: olio e smalto su tela Museo della permanente, Milano

In questo periodo l’artista entra in contatto con la comunità di transes-
suali che vivevano a San Babila, a Milano. Egli adora spostarsi per la 
città di notte, esclusivamente a piedi, per vedere realmente le cose. 
Ogni quadro rappresenta una storia differente, in apparenza dipinta 
con leggerezza con l’utilizzo dei colori pop; ma, in un secondo tempo, 
si svela la drammaticità di un problema identitario.

Questo quadro vuole essere un manifesto per i transessuali, in chia-
ve ironica. Infatti, si può notare lo sguardo ammiccante della figura. Il 
dipinto ha vinto anche il premio Feltrinelli per la pittura.

 Il viso della figura è molto più grande rispetto al corpo, è molto 
caricaturale; il resto del corpo è composto da elementi meccanici: vie-
ne affrontata la problematica di un’identità precaria; vi si ritrova infatti 
una sensazione drammatica, sofferente e malinconica.

Il quadro è suddiviso su due piani: lo sfondo di color magenta e una 
figura principale con il corpo grigio-nero (gli elementi meccanici); la 
testa è solo disegnata e quasi si confonde con lo sfondo: sono soprat-
tutto gli occhi a emergere. Accanto alla figura, sulla destra, c’è un ele-
mento verde, probabilmente a rappresentare la natura che si contrap-
pone allo sfondo. La linea di forza dominante è diagonale: dall’angolo 
in basso a destra, in corrispondenza della gamba destra, a quello in alto 
a sinistra, dove si trova il braccio alzato con in pugno un mazzo di fiori. 

271. Gaio Power, Renzo Ferrari.
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1976-1980 Simbiosi, urbani, mimesi
Simbiosi 1976: olio su carta su tela, Villa dei Cedri, Bellinzona

Sono spariti i colori pop, però resta la figura umana, rappresentata da 
occhi che tentano, con una forte difficoltà, di uscire dalla dimensione 
del quadro. La rappresentazione di queste figure e di tipo grottesco, 
influenzate dai due artisti James Ensor (simbolista del grottesco) e Al-
berto Giacometti. È un periodo in cui Ferrari comincia ad avere dei 
problemi legati alla creatività: si mette ripetutamente in discussione.

In questo quadro c’è un accostamento tra uomo e donna, con una 
sorta di prepotenza da parte del viso maschile. Nonostante ciò, le due 
figure sono compattate. Viene rappresentata la figura con i suoi disagi 
ambientali; rimane l’idea caricaturale dei visi che tentano di entrare in 
un’altra dimensione, sembrano quasi uscire dal quadro.

I piani del dipinto sono tre: lo sfondo di colore giallo, la figura ma-
schile e in primo piano quella femminile. La figura maschile ha il volto 
chiaro, come lo sfondo, mentre la donna ha la carnagione scura: sem-
brano provenire da due etnie differenti. Ci sono due linee di forza: una 
verticale data dal corpo maschile e una diagonale formata dal corpo 
femminile che parte dall’angolo in basso a destra e arriva al volto della 
donna. In seguito lo sguardo crea un circolo attorno alla testa e torna 
in basso. L’utilizzo del colore non è uniforme e fa trasparire tutte le 
sfumature: i volti, ancora caricaturali, sono più in rilievo rispetto al pe-
riodo precedente. 

272. Simbiosi, Renzo Ferrari.
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1982-1988 Periodo Nero
Figure della pioggia 1988: olio su tela, Villa dei Cedri, Bellinzona

Il titolo “periodo nero” fa capire molte cose: anzitutto, l’utilizzo del colo-
re principale, nero; poi lo stato creativo del momento, la perdita dei suoi 
genitori e la rottura di rapporti con alcuni amici artisti ticinesi.

 Ferrari riporta le sue emozioni sulle tele, riuscendo a farlo solo con 
colori molto scuri: si sente come un tizzone completamente consuma-
to dal fuoco. Nei dipinti di questo periodo, la figura non è più presente 
in primo piano ma si nasconde, da sembrare quasi assente.

Per questo quadro si è ispirato a una statua azteca del Guatemala, 
la figura della pioggia, raffigurata su una cartolina che aveva ricevuto. 
Inoltre, di notte, a Ferrari appaiono in sogno delle figure quasi fanta-
smagoriche che si possono individuare nel cielo.

Il quadro sembra avere una certa prospettiva: è suddiviso in tre 
parti, orizzontalmente. Partendo dal basso, troviamo una zona di buio, 
poi inizia una zona più chiara con colori bianco e blu, a rappresentare 
una distesa d’acqua tormentata. In alto, ci sono delle figure quasi tra-
sparenti, di colore giallo che sembrano spostarsi in maniera inquieta. 
La pioggia, rappresentata da piccole pennellate di colore nero, ricade 
sul fondo. 

273. Figure della pioggiai, Renzo Ferrari.
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1990-2003 Visioni nomadi
Africa memento 1995: Olio su tela 180x130 cm, Collezione privata

In questo periodo l’artista entra in contatto con un altro gruppo di per-
sone emarginate, principalmente clandestini eritrei e somali. Li incontra 
passeggiando per la stazione centrale di notte; comincia a frequentare 
queste persone e, attraverso i loro racconti, sia di persone di una certa 
età che molto giovani, entra in contatto con l’Africa, paese che resta nel 
suo cuore dagli anni 90 a oggi. Però non è mai stato in Africa; è  un 
nuovo momento della sua vita.

 Passa dall’utilizzo di colori scuri a colori caldi e avvolgenti; le tele, 
rispetto al passato, diventano sempre più grandi. Si avvicina a una 
grafica più primitiva: primitivismo che negli anni 90 era molto utilizzato 
da un gruppo di grafici chiamati COBRA. 

È un po’ strana la nascita di questo quadro: è tribale, ricorda le icono-
grafie africane, ma l’idea di queste figure contrapposte deriva dalla pub-
blicità del televisore Sony, in cui c’erano proprio due persone di schiena 
sedute su una TV; sono rimasti solo degli elementi di suggerimento.

 Il fatto che dà l’avvio a quest’opera sono i genocidi che sono stati 
perpetrati in Uganda e  la contrapposizione di due etnie. L’artista non 
descrive mai il fatto nei suoi quadri, ma dà solo dei suggerimenti in 
modo indiretto. C’è un effetto che sta all’interno, qualcosa che fa da 
antagonista. Il dipinto è suddiviso su tre piani differenti: quello più lon-
tano è il colore di fondo, blu; il secondo è una forma di colore bianco, 
contornata da un bordo nero; il terzo, in primo piano, rappresenta due 
figure sedute schiena contro schiena. Hanno entrambe una fisionomia 
africana, nonostante la figura di sinistra sia di carnagione più chiara.

Ci sono delle linee di forza molto presenti: una linea verticale cen-
trale, data dalle schiene appoggiate; Un'altra data dalle gambe sedute 
a ricreare un rettangolo aperto; c’è pure un triangolo tra l’asse in cui 
sono seduti e l’incrocio delle due teste; linea che crea una continuità 
nello sguardo. Il colore è stato steso su molti strati, così da ottenere 
sfumature con del giallo e dell’arancio. C’è una contrapposizione di 
colori freddi e caldi, a sottolineare il forte conflitto. 

274. Africa Memento, Renzo Ferrari.
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2004-2014 Time Diary
Utensili e gendarme 2012: Olio su tela 130x180 cm, Collezione M & A 
Realini

C’è un ritorno a colori più vivaci, mentre le fi gure ricordano ancora va-
gamente il primitivismo africano. Inoltre, vengono inserite delle scritte 
sulle tele: rappresenta sé stesso fi rmandosi “the walker”: il camminato-
re. Dipinge uno sfondo monocromo in cui le fi gure sono spesso rac-
chiuse. Nel 2007, torna a stabilirsi a Cadro. In questo periodo ritrova 
molte infl uenze di altri pittori che vengono ripresi negli anni più recenti, 
come se volesse ricollegarsi alla sua formazione iniziale. Viene ripresa 
molto spesso una fi gura allungata, che ricorda quelle di Giacometti. 
Sicuramente, a infl uenzarlo sono anche i suoi viaggi in America: il pri-
mo nel 95’ e il secondo nel 2006. Probabilmente da qui deriva l’interes-
se per l’arte urbana, come il graffi tismo. 

Un giorno, Renzo Ferrari passa davanti a una casa patriziale abban-
donata, del comune di Cadro; intravvede all’interno come una pittura 
rupestre, con delle sagome di attrezzi e una di un gendarme, quasi del 
tutto cancellato. Decide di fare una fotografi a: agli inizi del 900’, questo 
era un muro di utilità pubblica: gli oggetti venivano dati in prestito alla 
gente comune che non li possedeva e, quando venivano riportati, era-
no rimessi nello stesso posto della silhouette. L’artista a preso spunto 
da questi attrezzi agricoli che gli sono sembrati quasi degli oggetti di 
tortura: la presentazione di un armamentario del potere e accanto, un 
gendarme, in chiave ironica, rappresentato con un seghetto al collo. 
Nella casa abbandonata c’era anche qualche scritta di teppistelli che 
l’artista ha voluto riprendere sulla tela. 

Il quadro è strutturato su due livelli: lo sfondo, di color magenta, e in 
primo piano le scritte e le fi gure. Lo sfondo è stato graffi ato per far 
uscire delle scritte bianche, tipiche dei teppistelli. Al centro ci sono le 
silhouette degli attrezzi, in blu, che sembrano formare una scritta fan-
tasiosa. Il lato destro è occupato dalla fi gura del gendarme, di un co-
lore blu slavato: ha lo sguardo rivolto verso le silhouette, in testa porta 
un cappello e a tracolla, un seghetto a mano; sembra che il gendarme 
emani una luce gialla dal capo. In basso, a sinistra, c’è un’altra fi gura: 
un angelo, blu e bianco, che emana una luce gialla intorno a sé.

 Le linee di forza sono in contrapposizione: sono sia in verticale che 
in orizzontale, come a formare una griglia.

275. Utensili e gendarme, Renzo Ferrari.
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Istruzioni d’uso

Sono state inserite le istruzioni d’uso per avere il controllo degli ausili 
che si trovano all’interno e per spiegarne il loro funzionamento. Esso è 
un documento pieghevole A3 ( piegato a metà per il lungo e poi a fisar-
monica). Sono stati ripresi i colori della gamma cromatica scelta. Il 
fronte e il retro del documento piegato si distinguono, poiché il testo 
bianco buca il fondo colorato. È stato utilizzato un linguaggio semplice 
e pulito. Esso spiega anche lo slogan ‘osserva. ascolta. immagina’.
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Le immagini sottostanti sono le cartine ufficiali dei tre piani del museo 
(scala 1:100). Sono stati ripresi solamente gli spazi che occupano la 
mostra del museo. Inizialmente sono stati ricalcati i disegni originali e 
in seguiti sono stati semplificati in modo da risultare più leggibili. I nu-
meri contrassegnati con il cerchio rappresentano le sale, mentre i qua-
drati, la posizione delle opere selezionate. La cartina è sufficientemen-
te grande, come anche i testi. Vi è sempre una legenda che aiuta ad 
orientare l’utente. È stato utilizzato il colore solo per segnalare la loca-
zione esatta delle opere nelle sale.

La cartina

276. Scansione pianta Museo Cantonale d’Arte di Lugano, PT.
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277. Scansione pianta Museo Cantonale d’Arte di Lugano, P1.

278. Scansione pianta Museo Cantonale d’Arte di Lugano, P2.
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L’invito

L’invito è un pieghevole in formato A3 (piegato a metà per il lungo e poi 
a fisarmonica), esso riprende le istruzioni d’uso. Sono state riportate 
alcune delle opere del percorso con le relative didascalie. Il fronte e il 
retro si distinguono dal resto. In copertina è inserito un QR che spiega 
brevemente come è strutturata la mostra e fornisce alcune informazio-
ni sull’artista. Quest’ultimo si riferisce al sistema utilizzato nella guida e 
serve ad incentivare la persona a recarsi alla mostra.
L’invito sarà spedito per posta a tutti i soci Unitas e all’associazione ti-
cinese terza età (ATTE), poiché possa raggiungere il maggior numero 
di persone a cui è rivolto il target. 
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La mostra

La mostra dell’artista ticinese Renzo Ferrari, ripercorre le fasi più signi-
ficative della vita dell’artista dagli inizi ad oggi. Essa è stata curata da 
Antonia Nessi e Cristina Sonderegger. L’esposizione è stata fatta in 
cooperazione con il Museo d’arte e storia di Neuchâtel, luogo in cui si 
è svolta la prima rassegna.
Le opere esposte al Museo Cantonale d’Arte di Lugano sono circa 170. 
Esse sono suddivise in sette sale cronologicamente per tema. Il visita-
tore può spaziare nella creatività dell’artista Renzo Ferrari. 
È stata selezionata un’opera per sala, come rappresentazione signifi-
cativa di ogni periodo. È possibile richiedere alla cassa il kit ‘osserva. 
ascolta. immagina.’ che permette: di osservare i quadri, ascoltare del-
le descrizioni approfondite, confrontarle con la guida e crearsi un’im-
magine interpretativa dell’opera.
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Il progetto ha la possibilità di essere esteso in molteplici direzioni. So-
stanzialmente, quest’idea potrebbe essere rivolta ad altri musei. Si po-
trebbero studiare degli accorgimenti per estendere il target a tutte le 
persone ipovedenti e a quelle cieche, introducendo degli elementi tat-
tili e olfattivi, per coinvolgere tutti i sensi e offrire un’esperienza musea-
le completa. Un’evoluzione dell’idea potrebbe essere estesa anche ai 
bambini, adattando però, la comunicazione si potrebbero inserire gio-
chi e materiali più adatti a formare una variazione del kit.

Un’altra possibilità potrebbe essere quella di creare degli eventi al 
museo per sensibilizzare sul tema delle disabilità visive e all’integrazio-
ne culturale. Eventi, in cui verrebbero invitate persone con disabilità 
visive e contemporaneamente persone vedenti. All’interno di questi 
eventi, potrebbero essere organizzate: delle conferenze, per condivi-
dere le opinioni; delle letture bendate per far prevalere il senso dell’u-
dito; un’inversione di ruoli, in cui è la persona con disabilità a spiegare 
il proprio modo di vedere le cose. Inerente alla sensibilizzazione, po-
trebbe essere creata una campagna rivolta a tutto il pubblico ticinese, 
per promuovere l’integrazione culturale; ad esempio dei manifesti con 
forte impatto visivo che suscitino curiosità verso il tema. 

Facendo una ricerca approfondita, si potrebbe anche realizzare un 
marchio, per tutte le istituzioni che decideranno di munirsi del kit. Un 
marchio che segnali che il museo è accessibile alle persone ipoveden-
ti. Ciò potrebbe essere esteso alla progettazione di un sito web, acces-
sibile alle persone cieche e ipovedenti, contenente le informazioni re-
lative ai musei che hanno accettato di adottare il kit. 

Un altro potenziale di sviluppo potrebbe essere la documentazione 
audiovisiva di visite museali con persone ipovedenti all’interno di musei 
d’arte, per studiare tutte le problematiche approfonditamente. Un do-
cumentario che sensibilizzi sulle disabilità visive e che invogli altre per-
sone ad attivarsi in questo campo. 

Potenziali di sviluppo
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8/8/2015 WHO | Visual impairment and blindness

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ 1/4

Media centre

Visual impairment and blindness

Fact Sheet N°282

Updated August 2014

Key facts

285 million people are estimated to be visually impaired worldwide: 39
million are blind and 246 have low vision.
About 90% of the world's visually impaired live in low-income settings.
82% of people living with blindness are aged 50 and above.
Globally, uncorrected refractive errors are the main cause of
moderate and severe visual impairment; cataracts remain the leading
cause of blindness in middle- and low-income countries.
The number of people visually impaired from infectious diseases has
reduced in the last 20 years according to global estimates work.
80% of all visual impairment can be prevented or cured.

Definitions

There are 4 levels of visual function, according to the International
Classification of Diseases -10 (Update and Revision 2006):

1. normal vision
2. moderate visual impairment
3. severe visual impairment
4. blindness.

Moderate visual impairment combined with severe visual impairment are
grouped under the term “low vision”: low vision taken together with
blindness represents all visual impairment.

The causes of visual impairment

Globally the major causes of visual impairment are:

uncorrected refractive errors (myopia, hyperopia or astigmatism), 43
%
unoperated cataract, 33%
glaucoma, 2%.

Who is at risk?

Approximately 90% of visually impaired people live in developing
countries.

People aged 50 and over

About 65 % of all people who are visually impaired are aged 50 and

269

279. Documento WHO.
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8/8/2015 Suisse: Plus de 320'000 personnes aveugles ou malvoyantes - - 24heures.ch

http://www.24heures.ch/sante/sante/Plus-de-320-000-personnes-aveugles-ou-malvoyantes/story/22966400 1/3
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Les estimations connues jusqu'à présent faisaient état de
80'000 à 100'000 personnes malvoyantes ou aveugles.
Elles se basaient sur la méthode d'études américaine et
remontait aux années 1990, écrit l'organisation faîtière des
aveugles. La nouvelle étude de l'UCBA tient compte de
toutes les statistiques disponibles en Suisse et s'appuie sur
près de 20 études récentes, suisses et étrangères.

«Toutes ces recherches indiquent que les handicaps visuels
chez les personnes âgées sont beaucoup plus fréquents que
nous ne le supposions jusqu'à présent», écrit l'UCBA dans
un communiqué. Cela vient du fait que certaines catégories
de personnes n'ont pas été recensées durant longtemps,
notamment celles qui n'ont subi une déficience visuelle
qu'à l'âge de la retraite (AVS).

C'est également le cas de bon nombre de migrants. Mais
l'étude de l'UCBA souligne aussi une fréquence inattendue
des handicaps visuels chez les personnes handicapées

mentales.

280. Artcolo 24h.
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1 Situation initiale et but du présent rapport 
La Suisse compterait, selon les enquêtes effectuées et les définitions appliquées, entre 600'000 et 
900'000 personnes handicapées. Le Conseil fédéral estimait le nombre de ces personnes à environ 
700'000 en 2000, ce qui représente environ 10% de la population (cf. message 2000, p. 1619)1. La loi 
sur l’égalité pour les handicapés est entrée en vigueur en 2004. Pour réaliser les objectifs contenus 
dans cette loi, il faut entre autres pouvoir s’appuyer sur des bases statistiques solides. La loi sur la 
statistique fédérale charge expressément la statistique publique de fournir des données en vue de la 
réalisation de l’égalité pour les personnes handicapées (art. 3, al. 2d). Mais la Suisse ne dispose 
d’aucune statistique globale des personnes handicapées. Les données à disposition dans ce domaine 
sont souvent jugées lacunaires (voir par ex. message 2000, p. 1618 ss., Gredig et al 2005, Gerheuser 
2002, Zwicky 2003). Pourtant, de nombreuses statistiques contiennent des variables qui concernent 
les personnes handicapées. Le but du présent rapport est de rendre compte des informations conte-
nues dans les statistiques officielles à propos des personnes handicapées, et plus particulièrement de 
livrer des réponses aux questions suivantes : 

─ Quels objectifs une statistique globale des personnes handicapées doit-elle viser, et quels thèmes 
une telle statistique doit-elle couvrir (cf. chap. 3) ? 

─ Parmi les informations que l’OFS ou d’autres services collectent, quelles sont celles touchant aux 
personnes handicapées, et à quelles questions ces informations apportent-elles des réponses (cf. 
chap. 4 et annexes C et D). 

─ Quelles sont les possibilités qui existent pour mettre en place une statistique globale des person-
nes handicapées, et quels problèmes la réalisation d'une telle statistique pose-t-elle (cf. chap. 5) ? 

Le rapport se conclut par un résumé des considérations et résultats principaux, ainsi que par quelques 
réflexions pour la suite de ce projet (cf. chap. 6).  

2 Définitions 

2.1 Handicap 

Dans toute statistique, il est essentiel de commencer par définir l’objet à relever. Dans le cas de la 
statistique des personnes handicapées, cette définition est à la fois très importante et très compliquée, 
principalement pour deux raisons: 

─ Il est difficile de dire à partir de quel moment un écart par rapport à la norme d’ordre physique, 
psychique ou mental est à considérer comme un handicap. Ainsi, faut-il considérer un porteur de 
lunettes comme handicapé ? Existe-t-il un nombre de dioptries à partir duquel on peut considérer 
avoir affaire à un handicap ? Un tel exemple montre que tout handicap n’entrave pas forcément 
les activités quotidiennes. Un autre aspect consiste à savoir si l’existence et l’intensité d’un handi-
cap peuvent ou doivent être établies de manière objective, subjective, ou les deux à la fois. C’est 
là un problème, si l’on songe que des personnes objectivement handicapées ne se considèrent 
pas du tout comme souffrant d’un handicap. A l’inverse, il existe des personnes qui se déclarent 
handicapées, sans présenter pour autant aucun critère objectif attestant d’un handicap. 

                                                     
1 A titre de comparaison: selon les propres dires des personnes interrogées, env. 14,5% des Européens de 16 à 
64 ans souffriraient d’un handicap, qui serait modéré pour 10% de la population et grave pour les 4,5% restants 
(cf. Eurostat 2001, p. 8). Ces résultats ont été établis en 1996 sur la base du panel européen de ménages pour 
l’Union des 14 (sans la Suède). 
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Pari opportunità delle persone con disabilità: evoluzione 2007–2012

Le persone con disabilità sono più formate ma anche più 
esposte al rischio di povertà

Neuchâtel, 27.06.2014 (UST) – Migliora la formazione, peggiora la situazione finanziaria mentre 
per lavoro, soddisfazione nei confronti della vita in generale e utilizzo autonomo dei trasporti 
pubblici non si osserva alcun cambiamento. A dieci anni dall'entrata in vigore della legge 
federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), l'UST pubblica le prime 
serie temporali disponibili in grado di misurare gli sviluppi della situazione delle persone con 
disabilità tra il 2007 e il 2012.

La formazione è di grado inferiore ma le distanze si accorciano
Le persone con disabilità restano complessivamente meno formate rispetto al resto della popolazione, 
soprattutto quelle fortemente limitate nelle attività della vita di tutti i giorni. Tuttavia, dal 2007 la quota 
di persone con disabilità che hanno concluso una formazione di grado terziario (università o 
formazione professionale superiore) è aumentata più rapidamente in termini relativi (dal 16% del 2007 
al 22% del 2012, pari a una progressione del 40%) rispetto al resto della popolazione (dal 24 al 30%, 
pari a una progressione del 27%). Quindi le distanze tra i due gruppi tendenzialmente si accorciano.

Rischio di povertà più elevato che tende ad accentuarsi
Le persone con disabilità sono più esposte al rischio di povertà delle persone senza disabilità, una 
tendenza che tende ad accentuarsi dal 2007 in poi. Infatti, nel 2012, il 19% di queste persone viveva 
in un'economia domestica il cui reddito era inferiore al 60% del reddito mediano svizzero. Nel 2007, 
solo il 14% si trovava in una simile situazione di rischio di povertà. Nel resto della popolazione, questa 
percentuale era circa dell'11% sia nel 2007 che nel 2012. Le persone con disabilità fortemente limitate 
nella vita di tutti i giorni sono ancora più esposte al rischio di povertà (25% nel 2012).

281. Documento Confederazione svizzera.
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Traduzione

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Conclusa a New York il 13 dicembre 2006

Approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 2013

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 15
aprile 2014

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014
(Stato 9  settembre 2014)

Gli Stati parte di questa Convenzione,

(a)

richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite  che

riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i

membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel

mondo;

(b)

riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e

convenuto che ciascuno è titolare di tutti i diritti e di tutte le libertà indicate di

seguito, senza distinzioni di alcun tipo;

(c)

riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di

tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e la necessità da parte delle

1

2

3
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Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei
confronti dei disabili

(Legge sui disabili, LDis)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° luglio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6 della Costituzione
federale ; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000 ,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo

 

 Scopo della presente legge è impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti
dei disabili.

 La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità,
possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché
possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un
perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa.

Art. 2 Definizioni

 

 Ai sensi della presente legge per disabile s'intende una persona affetta da una
deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile
o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti

1 2

1

2

1

283. Documento Confederazione svizzera, legge federale sull’eliminazione degli svantaggi.
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Il Codice etico professionale dell’ICOM è stato adottato all’unanimità dalla 15^ Assemblea Generale dell’ICOM a 
Buenos Aires (Argentina) il 4 novembre 1986. È stato modificato dalla 20^ Assemblea Generale a Barcellona (Spagna) 
il 6 luglio 2001, che lo ha rinominato Codice etico dell’ICOM per i Musei, ed infine revisionato dalla 21^ Assemblea 
Generale a Seoul (Repubblica di Corea) l’8 ottobre 2004.   
 

Codice etico dell’ICOM per i musei 
 
 
Riferimento fondamentale dell’International Council of Museums, il Codice etico dell’ICOM per i musei individua gli 
standard minimi di pratica e di condotta per i musei e per il loro personale. Aderendo all’ICOM, ogni suo membro si 
impegna a rispettarlo. 

PREMESSA 

 
STATUS DEL CODICE ETICO DELL’ICOM PER I MUSEI  
Il Codice etico dell’ICOM per i musei è stato elaborato dall’International Council of Museums. È il documento 
deontologico cui si fa riferimento nello Statuto dell’ICOM. Il Codice riflette i principi generalmente accettati dalla 
comunità museale internazionale. L’adesione all’ICOM e il pagamento della quota annuale comportano l’accettazione 
del Codice etico dell’ICOM per i musei. 
 
STANDARD MINIMI PER I MUSEI  
Il Codice etico dell’ICOM rappresenta uno standard minimo per i musei. Si presenta come una serie di principî seguiti 
da linee guida sulle pratiche professionali da applicare. In alcuni paesi tali standard minimi sono definiti per legge o con 
atto governativo; in altri le direttive e la valutazione degli standard minimi sono date in forma di accreditamento o di 
certificazione, oppure attraverso un sistema di valutazione equivalente. Se questi standard non sono definiti, un 
orientamento può essere fornito dal Segretariato dell’ICOM, oppure dal Comitato nazionale o dal Comitato 
internazionale competenti. Singoli paesi e organizzazioni specializzate legate ai musei possono prendere a riferimento 
questo Codice per sviluppare norme supplementari.   
 
TRADUZIONI DEL CODICE ETICO DELL’ICOM PER I MUSEI  
Il Codice etico dell’ICOM per i musei è pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell’organizzazione: inglese, francese e 
spagnolo. L’ICOM è favorevole alla sua traduzione in altre lingue; la traduzione sarà considerata ufficiale solo dopo 
essere stata approvata dal Comitato nazionale del paese in cui la lingua viene parlata e, nel caso essa sia parlata in più 
paesi, dopo che siano stati consultati i relativi Comitati nazionali. Nella traduzione ufficiale del Codice si raccomanda di 
fare appello a competenze linguistiche e museali, indicando quale versione sia stata presa come riferimento insieme ai 
nomi dei Comitati nazionali coinvolti. Queste condizioni non impediscono che il Codice, o parte di esso, possa essere 
tradotto a scopo didattico o di studio.  
 
VERSIONE ITALIANA 
La presente traduzione del Codice etico dell’ICOM per i musei è stata realizzata dal Comitato nazionale italiano a 
partire dalla versione inglese, confrontata con quelle francese, spagnola e portoghese e sottoposta all’approvazione del 
Comitato nazionale svizzero. 
La traduzione è stata curata da Luca Baldin, Victoria Franzinetti, Maria Gregorio, Alberto Garlandini, Daniele Jalla, 
Teresa Medici, Alessandra Mottola Molfino, Filippo Rampazzi (ICOM Svizzera).  
 
Milano/Zurigo 2009  
© per la versione italiana: ICOM Italia 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione  
di Geoffrey Lewis  

284. Codice etico ICOM.
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Via Palestro, Milano
Collezione permanente
+ temporanea

Percorso su tre piani 2000 mq 
Ci sono circa 4000 opere di cui esposte 600
(1° piano neoclassicismo fino al romanticismo
2°piano collezione Carlo e Nedda Grassi)

- Gli spazi espositivi sono molto ampi e luminosi. Per un pubblico di non 
vedenti sarebbe molto difficile orientarsi autonomamente, poiché ci 
sono molte scale e c’è il rischio di rovinare delle opere. 

- La segnaletica è ad ogni modo sempre presente, con didascalie di 
fianco alle opere. È presente un percorso per non vedenti, che com-
prende delle opere selezionate (statue). Ognuna di queste opere è 
segnata con una targhetta in alluminio con rilievo in braille. Il percorso 
è fruibile solamente con una guida specializzata. 

- Materiale informativo. È presente un volantino con breve descrizione 
del luogo (storia) e della collezione. È presente anche una mappa per 
l’orientamento all’interno del museo. 

Padiglione d’arte moderna
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302. Fronte, brochure della Galleria d’Arte Moderna  di Milano.
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303. Retro, brochure della Galleria d’Arte Moderna  di Milano.
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Duomo, Milano
Collezione permanente

Percorso su cinque piani 
Opere del periodo XX secolo. Sono esposte 400 opere.
Periodi artistici dal futurismo alla metafisica.

- Gli spazi espositivi sono grandi e luminosi, come nel caso del Pac, 
la possibilità di fruire il museo e le sue opere autonomamente non è 
possibile. Le scale mobili all’interno sono disorientanti, perché non 
logiche (una volta si sale a sinistra e poi da destra). 

- La segnaletica è sempre presente, con didascalie accanto alle ope-
re e descrizioni degli autori. È presente un percorso segnalato per 
ascoltare le audioguide. 

- Materiale informativo. Esiste solo un catalogo a pagamento, ma nes-
sun volantino del museo. 

Museo del Novecento
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Duomo, Milano
Mostra temporanea 
Design for life

13 aprile -24 maggio 2015 
Curatore Roberta Ziigoli 
Il magazine internazionale di design, Tendenza, architettura e lifestyle, 
registrata e interpretata con servizi fotografici, l’evoluzione della storia 
dell’abitare (Elle decor Italia). 

- Gli spazi sono molto stretti (1m di passaggio). È ben strutturato e fa in 
modo che il visitatore segua forzatamente il percorso. C’è una luce 
soffusa, sono le opere sono illuminate. Ci sono due sale con proiezio-
ni con la possibilità di appoggiarsi per guardare il filmato.

- La segnaletica è ben marcata da pannelli in plexiglass con adesivi 
bianchi o neri. Le scritte in nero, non sono abbastanza leggibili. La 
descrizione riguarda gli ambienti ricreati in ogni sala. Magari potrebbe 
essere fruito da persone non vedenti con adeguati accorgimenti. 

- Materiale informativo. È presente il catalogo della mostra che è distri-
buito gratuitamente. La grafica è curata nei minimi dettagli. È stato 
anche creato un marchio appositamente per la mostra. Il testo è in due 
lingue, Italiano e inglese. 

Palazzo Reale
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323. Fronte catologo.

324. Fronte catalogo aperto. 325. Retro catalogo.
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Berna
Mostra permanente
+ temporanea
(Henry Moor)

Non c’è un percorso, l’edificio è diviso in tre:  
- Collina Nord, pratica d’educazione artistica, per la musica, 
   le conferenze e le officine.

- Collina centrale, visualizzazione della raccolta 
 e le mostre temporanee

- Collina sud, per la ricerca e l’amministrazione

- Questo luogo non è solo per ricordare l’artista, ma anche luogo di 
divertimento, relax e scambio culturale. Sono presenti molte attività 
che svolgeva Paul Klee, come pittore, musicista, insegnante, scrittore 
e filosofo, con l’intendo di dare un idea completa dell’artista. Le opere 
esposte sono 120-150 opere, ma vengono sempre variate, si distin-
guono ogni volta nell’ambito di un tema differente.

- Il centro è molto ampio e spazioso, l’architettura si integra perfetta-
mente con la natura.

- Gli spazi sono ben strutturati e segnalati. Nell’area di svago c’è molta 
luce naturale, mentre le sale espositive sono illuminate artificialmente. 
Il fruitore non vedente ha bisogno di essere accompagnato per poter 
fruire del museo e delle sue opere. 

- La segnaletica all’interno delle sale è chiara ed esplicativa, ad arric-
chire l’esperienza si può avere un audio guida. È molto piacevole l’a-
scolto, in quanto le informazioni vengono fornite sotto forma di rac- 
conto. Per poter utilizzare l’audio guida bisogna avvicinarsi ad un sen-
sore posizionato accanto alle opere e premere un bottone. Sono pre-
senti dei modelli tattili in legno di alcuni quadri. Essi vanno fruiti sem-
pre con l’accompagnamento di una guida.

- Materiale informativo. Esso è molto completo ed esaustivo, è stato 
realizzato un artefatto diverso per ogni tipo di pubblico, dal bambino 
all’adulto alla persona con varie disabilità. La grafica non manca di 
accuratezza, ogni artefatto rispecchia l’immagine del museo. I testi 
sono sempre in quattro lingue, tedesco, francese, italiano e inglese.

Paul Klee Museum
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Via Pretorio, Milano
Percorso al buio

È un percorso completamente al buio, accompagnato da una guida 
non vedente. La mostra è un approccio a percepire la realtà in modo 
diverso dal mondo visivo, un’esperienza multisensoriale all’interno di 
situazioni della vita quotidiana. Dialogo nel Buio non vuole far capire 
com’è sentirsi ciechi, ma vuole far provare come la percezione della 
realtà e la comunicazione siano diverse, forse più intense con la man-
canza di luce. Ci si affida ai sensi dell’udito, dell’olfatto e del gusto.

- Le visite alla mostra vengono fatte in piccoli gruppi, massimo di 8 
persone. All’entrata, in un’atmosfera di luce soffusa, per abituare gli 
occhi al buio, viene consegnato il bastone bianco, ausilio per potersi 
orientare all’interno del percorso. In fila indiana si entra nell’oscurità 
dove ad accogliere i visitatori c’è una guida non vedente. Essa si 
presenta e con voce rassicurante chiede anche ai visitatori di fare 
altrettanto. Il buio è disorientante e nonostante questo si cercano an-
cora dei riferimenti visivi, quindi il ruolo della guida è fondamentale. 
Essa dà le informazioni  per potersi muovere all’interno del percorso.

- Nel percorso si rivivono scene della vita quotidiana, per esempio, il 
primo ambiente in cui ci si trova è un giardino, ci si accorge dal terre-
no morbido e dal profumo di natura. Sono presenti molte piante, c’è 
pure un corso d’acqua. Si passa poi ad una scena di mare, un ponti-
le, il porto, si sale in barca e si fa un giro in mare aperto con la brezza 
che scompiglia i capelli. Si va al mercato a comprare la frutta. Quando 
ci si abitua al buio l’udito e l’olfatto vengono ampliati, i suoni sembrano 
più intensi. Si entra in abitazione, dove si esplora per capire cosa si 
ha intorno, “dov’è il divano? e il tavolo da pranzo?”. Prima di conclu-
dere la visita si passa in uno spazio molto aperto, ovvero la città, 
molto caotica e disorientante. La prima difficoltà è attraversare la stra-
da, per arrivare al mercato. Ci sono vestiti, frutta e verdura. L’esperien-
za termina al bar. Si arriva al bancone e il barista elenca le bevande 
presenti e dà ad ognuno esattamente ciò che aveva chiesto, con as-
soluta disinvoltura. L’ordine delle cose dietro il bancone è un aiuto 
essenziale, come anche saper notare i dettagli delle confezioni. Ci si 
siede e si sorseggia tranquillamente una bevanda, facendo quattro 
chicchere con i compagni d’avventura e la guida.

- La difficoltà maggiore all’interno del percorso era capire dove ci si 
trovava e quanto erano grandi gli spazi. Quello che a me sembrava il 
più grande, in realtà era il più piccolo. È molto piacevole, poiché si 
instaura un bel rapporto con i compagni d’avventura e la guida, un 
ambiente molto amichevole basato sulla fiducia. Vengono messi in 
discussione i pregiudizi e le convinzioni sulla situazione della persona 
non vedente. Ci fa capire che fare una vita da non vedente non è così 
vuota e triste, cambiano semplicemente alcuni aspetti.

Dialogo nel buio
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Istituto dei ciechi Francesco Cavazza
Bologna

Mostra permanente

Il museo Anteros possiede riproduzioni di opere pittoriche dell’arte 
classica e contemporanea in altorilievo. Esse sono realizzate da uno 
scultore in collaborazione con delle persone cieche e esperti nel set-
tore della percezione ottica e tattile. La collezione è composta da qua-
ranta opere in parte bassorilievi e in parte tavole tecniche per spiegare 
la prospettiva e i soggeti di rappresentazione. Per ogni opera ci sono 
le spiegazioni storiche presentate sottoforma di testo, testo a caratteri 
ingranditi e braille ed inoltre delle immagini di supporto per le persone 
ipovedenti. I modelli sono in gesso e sono presentati senza colori. Gui-
de esperte aiutano i visitatori nell’esplorazione tattile.

Nel museo vengono svolte anche lezioni didattiche di storia dell’ar-
te e d’esplorazione tattile con classi di bambini, adulti, vedenti e non 
vedenti. Ciò, ha lo scopo di agevolare l’integrazione.

Dopo la visita al museo è possibile fare una visita al laboratorio di 
modellazione, naturale percorso, per l’affermazione dell’immagine 
mentale dell’opera, riscoperta della manualità e lavoro psicologico te-
rapeutico per le persone disabili. Viene chiesto di riprodurre un’opera 
esplorata tattilmente.1

1 Vedi discussione con Loretta Secchi a pagina 339.

Museo tattile di pittura antica 
e moderna Anteros
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Lugano
Mostra temporanea

Renzo Ferrari
Visioni Nomadi
16.05 – 02.08.2015
Curatrice Crstina Sonderegger

Il museo ha un ubicazione centrale nella città di Lugano. L’edificio risa-
le al 1400, esso è stato regalato al Cantone dall’ingegnere Secondo 
Reali nel 1987. Esso ospita principalmente mostre temporanee del pe-
riodo tra il 1800 e il 2000. Il museo possiede anche opere permanenti, 
facenti parte del patrimonio ticinese e inoltre delle donazioni dei musei 
di altri cantoni. I temi sono soprattutto legati al territorio ticinese. 

Al momento della mia visita c’era la mostra dell’artista Renzo Ferra-
ri dal titolo ‘Visioni nomadi’ d’arte contemporanea. Egli è di origini tici-
nesi ed é molto conosciuto nella Svizzera italiana e in Lombardia. La 
mostra illustra l’intero percorso della vita dell’artista fino ad oggi. Ogni 
sala ha un tema differente, a rappresentare un periodo distinto. 

Il museo svolge durante l’anno delle attività di mediazione relative alla 
mostra in corso per un pubblico vario, dai bambini agli adulti. Lo scopo 
è di sensibilizzare alla cultura artistica. Vengono offerte visite guidate 
associate ad attività in atelier per i bambini delle scuole elementari e 
medie. Vengono organizzate conferenze e corsi di approfondimento.1 

1 Tratto da Museo Cantonale d’Arte. “informazioni.” http://goo.gl/YJimDs

Museo Cantonale d’Arte



307

4

355.

356.

354.



308

357. Fronte, cartolina 3D.

358. Retro, cartolina 3D.
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359. Brochure della mostra di Renzo Ferrari.
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Ligornetto
Mostra permanente +

temporanea

«In-visibile» – installazione di Luisa Figini
14 giugno – 30 agosto 2015
Marcello, Adèle d’Affry (1836-1879), duchessa di Castiglione Colonna
 23 aprile – 30 agosto 2015

La villa risale al periodo 1862-65 costruita dallo scultore Vincenzo Vela 
(realista), fra i migliori scultori europei del XIX secolo. Essa è una resi-
denza privata, un atelier di lavoro e un museo privato. Il museo è diven-
tato pubblico con la sua donazione allo Stato. Sono conservate circa 
5000 opere, una parte sono sculture in gesso originali e un altra parte 
sono quadri di pittura lombarda e piemontese ottocentesca, inoltre an-
che centinaia di disegni autografati e una grande collezione di fotogra-
fie d’epoca. Il museo è situato su una collina ai piedi del Monte San 
Giorgio (Unesco). Spesso ospita mostre d’arte contemporanee. Gli 
spazi della villa sono ampi e luminosi e le sale sono suddivise per tema. 
Sono rappresentate in particolare, figure allegoriche e animali. 

Le mostre temporanee di questo periodo sono, l’installazione di Lu-
isa Figini (In-visibile) e i dipinti di Marcello, Adèle d’Affry, duchessa di 
Castiglione Colonna. Il Museo è completamente accessibile alle per-
sone con disabilità, essi possono accedere direttamente al parco con 
l’automobile.1

1 Tratto da Museo Vincenzo Vela. http://goo.gl/3aj6ES

Museo Vela
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1. Come ha vissuto la sua perdita progressiva della vista?
Come l’ho vissuta? Diciamo che ne ero a conoscenza fin da bambino, 
come possono capirlo i bambini, ma non sapevo quando sarebbe suc-
cesso e con quale progressione. Sapevo unicamente che sarebbe suc-
cesso. Quindi per me è un dato di fatto sul quale non ho mai svolto 
grandi riflessioni perché l’ho preso così e basta. Le questioni che si sono 
poste in maniera più acuta in questo percorso sono state due.

La prima consisteva nella transizione dal leggere al non leggere che 
non è una cosa che avviene dall’oggi al domani, ma è un passaggio 
comunque abbastanza breve (due o tre anni). Prima leggevo senza 
grandi problemi e questo sino alla fine della Magistrale, a 20 anni. Poi 
sono andato all’università ma facevo sempre più fatica ed ad un certo 
punto non sono più stato in grado di leggere. Lì evidentemente il pas-
saggio è stato difficile poiché bisogna abituarsi ad utilizzare tutti gli altri 
mezzi sostitutivi che tra l’altro allora non c’erano, mentre oggi sì. È stata 
una esperienza un po’ rocambolesca. Per fortuna poco dopo che non 
riuscivo più a leggere hanno cominciato ad uscire i primi ausili che per-
mettevano di farcela e quindi la cosa ha funzionato abbastanza bene 
ed in crescendo.

Il secondo passaggio è stato quello dal camminare liberamente al 
camminare dovendo usare il bastone bianco. Innanzitutto per segna-
lare che c’è un problema di vista  e poi per usarlo fisicamente poiché 
altrimenti muoversi diventava pericoloso. Anche lì, la transizione è av-
venuta in due o tre anni. Le prime volte sono uscito così, tanto per far 
vedere che avevo un problema di vista, quindi per me era un po’ un 
corpo estraneo quello che avevo in mano.  In seguito, sempre di più è 
diventato qualcosa che ho dovuto usare. Per cui ho avuto modo di fa-
miliarizzarmi con questa pratica in maniera relativamente dolce, senza 
traumi particolari, senza doverlo fare dall’oggi al domani come capita 
a chi, per esempio, ha un incidente perde la vista immediatamente: 
oggi vede e domani non vede più. Là oltre al problema fisico, c’è anche 
quello psicologico, di accettazione. Io ho avuto un’altra esperienza, 
quindi immagino di essere stato più fortunato.

2. Riconosce dei pregiudizi nella nostra società rispetto 
alle persone non vedenti?
No, non credo. Certo può capitare, però più per mancata conoscenza 
che non per un reale pregiudizio. È anche vero però che spesso la 
mancata conoscenza deriva da un pregiudizio, quindi le due cose 
sono abbastanza legate. Ci sono delle persone che non hanno idea di 
come possa funzionare, di come possa essere possibile fare un lavoro 
come il mio per esempio, senza vedere. So che ci sono ancora adesso 
persone che si chiedono: ci vede o non ci vede? Qualcosa deve veder-
la sennò come fa? 

Però un vero e proprio pregiudizio direi di no. Ho sempre trovato 
persone che mi hanno dato una mano quando ne avevo bisogno. An-
che in politica non ho mai avuto la sensazione che il fatto di essere 
cieco generasse un particolare problema o un approccio diverso in 
qualche modo. Le ruvidezze della politica si sentono anche quando non 
si vede.

Viviamo in un mondo di vedenti, per cui tante cose sono fatte per 
chi vede. Si dà per scontato che la gente ci vede e che ci veda bene. 
Questo lo si capisce da molte cose, da come è organizzata la società 
in generale, del resto è anche normale...

Bellinzona, 04 maggio 2015

Intervista a Manuele Bertoli
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Analogamente anche la tecnologia è pensata in questo modo. Un esem-
pio molto banale: io a casa ho la Swisscom TV: se sono fortunato, accen-
do il televisore, schiaccio il bottone giusto e arrivo su un canale posso 
andare avanti e indietro tra i  canali, ma se per caso è inserito il DVD per 
cui bisogna vedere a video le impostazioni, per me è finita. Se sono a 
casa da solo devo chiamare qualcuno che mi sintonizzi un canale. 

Sono anni che non tocco più una fotocopiatrice. Una volta c’erano 
dei bottoni fisici, tu schiacciavi e partiva. Adesso sono tutte col sistema 
touch quindi per me sono inaccessibili. Quindi c’è anche un’inaccessi-
bilità di ritorno per troppa tecnologia. In passato c’era per mancanza 
ed ora per troppa. Il mondo diventa sempre più visuale, stamattina  ave-
vo problemi con il mio computer perché mi hanno cambiato il sistema 
operativo, con delle finestrelle sparse sullo schermo.  Trovare la finestrel-
la giusta era impossibile. 

In ogni caso ci si rende conto sempre di più che bisogna lavorare 
sull’accessibilità. C’è stata una legge in proposito nel 2004, importante 
perché ha obbligato alcuni servizi pubblici a dotarsi di questi accorgi-
menti. Pensiamo solo ai trasporti pubblici. Grazie a quella legge hanno 
tutti un’ informazione vocale che solo 20 anni fa non c’era.

3. Si è mai verificata la situazione in cui una persona, 
cercando di aiutarla, ha ostacolato il suo intento? 
Potrebbe descriverne l’esperienza?
Sì, è già capitato più volte. Spesso per non conoscenza, le persone si 
avvicinano e cercano di darti una mano nella maniera che ritengono più 
utile, ma talvolta risulta controproducente. Mi ricordo di una signora alla 
stazione, stavo aspettando il treno e ad un certo punto sento qualcosa 
che mi gratta attorno ad un piede. Era una signora che aveva visto che 
avevo una scarpa slacciata e si era inginocchiata per allacciarmi la 
scarpa, rischiando la vita. Se io per caso non avendola vista,  avessi 
iniziato a camminare avrei rischiato di urtarla e farla cadere sui binari.

4. In una società dove l’informazione visiva è molto presente 
(pubblicità, propaganda ecc..) quale è la sua sensazione 
al riguardo?
Diciamo che c’è tanta informazione scritta. Per fortuna la parola scritta 
è ancora molto presente, anche con i sistemi di informatica. I siti web 
per dirne una, contengono fotografie ma non solo, c’è anche del testo 
e per fortuna per spiegare alcune cose c’è ancora bisogno di scrivere. 
Il testo lo trovo senza problemi.

5. Cosa pensa dell’idea di riuscire a dare accesso alle persone 
non vedenti alle collezioni dei musei ticinesi?
È una bella sfida che però deve saper combinare da un lato l’accessi-
bilità effettiva e dall’altro una reale fruibilità. Intendo dire se io vado al 
cinema ascolto sostanzialmente il film ma non lo vedo. Quindi già na-
turalmente scelgo dei film che immagino abbiano parecchi dialoghi, 
per essere godibile e interessante. Un film dove il parlato ha un ruolo 
importante. Non andrò mai a vedere un film d’azione. Andare a vedere 
Superman non mi interessa, al di là del soggetto bello o brutto. Posso 
immaginarmi che metà del film sia in effetti speciali conditi da rumori 
(pim pum pam). Sei lì 10 minuti a sentire solo rumore e non godi niente. 
Quindi, immaginare di rendere accessibile quel film non è così interes-
sante. Ci sono le audio descrizioni, ma se un film deve essere per metà 
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la descrizione di un’azione e non il parlato del film effettivo, beh, questo 
rende, secondo me l’operazione in qualche modo inutile, perché vero-
similmente i ciechi non andranno a vedere quel film. Bisogna fare una 
scelta tra quello che è godibile effettivamente e quello che non lo è. 
Faccio un esempio, le sculture sono interessanti, perché hanno una 
dimensione tattile. È chiaro che la scultura enorme deve essere ridotta 
e quella troppo piccola deve essere ingrandita. Se però io devo anda-
re a vedere un quadro, è difficile che sia un’esperienza godibile. È 
anche per questo motivo che quando mi invitano come responsabile 
della cultura del cantone a dei vernissage, in generale declino l’invito. 

Certo, posso fare un breve discorso, però non chiedetemi di far 
finta di vedere una mostra che non vedo, non ha alcun senso. Se c’è di 
mezzo anche un aspetto storico culturale, per cui è una ricorrenza al-
lora va bene poiché c’è quella dimensione lì. Per contro apprezzo mol-
to la musica, quella  anche se non vedi va bene lo stesso. Il cinema va 
benino, il teatro anche,  spesso è parlato ed è ben godibile. Nei musei 
c’è spesso una parte interattiva ben fatta che non è solo l’opera d’arte, 
ma anche tutta la dimensione storica, il contesto. Quando vado in un 
museo, quando c’è prendo l’audioguida che dà una serie di informa-
zioni molto interessanti. Un altro aspetto è lo spostarsi all’interno del 
museo. Lo facevo già quando ero direttore della UNITAS, l’associazio-
ne dei ciechi di cui sono stato direttore per dieci anni. Dicevo: non bi-
sogna concepire un percorso immaginando che la persona cieca ven-
ga da sola al museo perché è quasi impossibile che lo faccia. Verrà 
quasi sempre accompagnata da qualcuno che la aiuti a fare il giro, per 
cui non investite troppo nel muoversi da soli. Investite semmai nel per-
corso ideale che uno può fare accompagnato o tramite un’audioguida.

Mi chiedevo se non fosse possibile che la persona non vedente 
potesse fruire della mostra autonomamente...
Teoricamente è possibile, ma meno interessante perché in un museo ti 
immagini che ci siano tante cose di valore pregiate, per cui hai paura 
di mettere le mani dappertutto. È un po’ come al negozio, io difficilmen-
te vado per conto mio. Ho bisogno di avere l’informazione sui prodotti. 
Oggi, invece di andare al negozio entro con internet in shop.ch, ordino 
le cose e me le mandano a casa. Perché mai andare a fare il giro nel 
negozio e capire se sono davanti al bancone dei surgelati oppure quel-
lo delle patate… quando in realtà posso farmele portare a casa? Il 
problema è: ho in mano una scatola, cosa ci sarà dentro? Pelati o ana-
nas? Non posso aprirle ogni volta per saperlo, ho bisogno di capire con 
qualche artificio che quelli sono i pelati.

6. Lei personalmente, è interessato al mondo dell’arte 
e in che modo?
Sono interessato al mondo dell’arte, ma evidentemente sono più inte-
ressato alle cose di cui posso fruire maggiormente, la musica è un 
esempio evidente. Sulle arti plastiche e belle arti, il mio interesse è più 
“intellettuale”. Non posso guardare un quadro e dire è bello o brutto, 
però mi interessa sapere chi erano gli impressionisti, la storia dell’arte. 
Si può avere una cultura dell’arte senza vedere. Non ti permette di 
fruire delle opere d’arte, ma quantomeno ti fa conoscere il contesto 
storico e tante piccole cose che si possono e si debbono sapere, se-
condo me. La stessa cosa vale per l’architettura. Se io vado in giro per 
la città e mi dicono questa è una chiesa barocca, non me la immagi-
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nerò come la chiesa di San Martino. Se è una chiesa gotica tedesca, 
cercherò di raffigurami nella mia testa qualcosa che possa diciamo 
avere una vicinanza a quello che io ho letto in che modo viene rappre-
sentata quel tipo di arte, in questo caso l’architettura.

7. Secondo lei, la musica sarebbe un valido supporto 
per far comprendere meglio un’opera d’arte e in quale modo?
Bisognerebbe dare un contesto logico all’accostamento, per esempio 
quello temporale. A vedere dei dipinti del Cinquecento si potrebbe 
abbinare della musica del 500. L’accostamento più semplice, ma an-
che quello più logico. L’arte moderna è più complicata. Tanti artisti la-
voravano con la musica, questo come elemento preliminare legato alla 
loro creatività per lasciarsi ispirare. Se un artista ha creato grazie anche 
all’influsso di una certa musica, questo è un dato storico e va bene 
abbinarla al momento in cui quell’arte viene riprodotta o presentata.

Consiglio sondaggi
Il focus group potrebbe essere non male. A Lugano ci sono due strut-
ture. Casa dei ciechi che è della STAC, centro per persone anziane. 
Bisogna dire che oggi i ciechi in larga parte sono persone anziane, 
persone diventate cieche per via dell’età.

Là vicino c’è casa Andreina che è dell’UNITAS, un centro diurno 
fatto per persone che abitano a casa loro e vengono lì giornalmente. 
Io prenderei contatto con la UNITAS a Tenero per proporre loro questa 
cosa nell’ambito di casa Andreina e vedere se loro possono, in base 
ad una serie di criteri, cercare persone di diverse età in modo da poter 
organizzare un focus group. La UNITAS è un’associazione particolare 
perché non di quelle cui uno si iscrive per vicinanza o per passione, 
ma lo fa per forza. Il problema che avevo come direttore era quello di 
avvicinare le persone: infatti tanti non si avvicinavano pur avendo pro-
blemi di vista, poiché sembrava loro un modo per rimarcare il fatto di 
essere cieco. Sono come gli anziani che non vogliono andare in casa 
anziani, poiché è come dire “A summ vecc”. Tanti quel passo fanno 
fatica a farlo, mentre invece l’Unitas offre uno spaccato di persone di 
svariate culture ed età. Si diventa cieco per cento motivi diversi. Parec-
chie sono le donne, probabilmente perché le donne campano più a 
lungo e anche per questioni di migliore capacità di affrontare la realtà.

Cosa interessante
Sarebbe interessante, secondo me, avere per i ciechi un sito con le 
audioguide. Per esempio l’audioguida di un museo a Roma, entri ti 
colleghi e la puoi ascoltare. Per me che non vedo il quadro, essere a 
Roma e non vederlo o essere qui e non vederlo non cambia granché. 
Ovviamente vado volentieri a Roma, ma dal profilo della nuda fruibilità 
posso farlo anche da lontano. Sarebbe interessante avere un sito per 
ascoltare le audio guide, magari anche per prepararti prima. Una cosa 
che vorrei fare, un desiderio è quello di andare una volta in Egitto terra 
di faraoni e piramidi. A Torino c’è il museo Egizio più importante al 
mondo e mi piacerebbe andare lì anche perché hanno strutturato dei 
percorsi per non vedenti. Se avessi a disposizione l’audioguida del 
museo egizio sarebbe mica male. Sono cose che oggi si possono fare. 
Sempre che la proprietà intellettuale acconsenta. 
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V:  Che professione svolge all’interno del museo?
S:  Sono storica d’arte di professione, ma ho anche una formazio-

ne come insegnante d’arti visive. Nel museo svolgo la funzione 
di Projektmanager, per i progetti Klee senza barriere e Arte 
senza barriere.  Sono due progetti distinti l’uno dall’altro. 

V:  Ok…
S:  È un ruolo particolare, non esiste in altri musei.
V:  Che esperienze ha avuto all’interno dei musei per le persone 

non vedenti?
S:  Vicino a Berna, abbiamo una scuola per bambini ciechi e con 

disabilità visiva. Quando ho iniziato con il progetto, ho cercato 
il contatto con questa scuola e insieme ai docenti abbiamo 
creato una sessione di perfezionamento per i nostri mediatori 
artistici che lavorano nel museo. 

V:  Ah ok, interessante.
S:  Essi sono stati istruiti dai docenti di questa scuola per persone 

non vedenti. In primo luogo abbiamo spiegato cosa è impor-
tante tener conto negli atelier e durante le esposizioni. Abbia-
mo fatto dei workshops pilota. I workshops sono sempre com-
posti da due parti, una nel museo e una nell’atelier. Utilizziamo 
questa combinazione, per fare una buona mediazione d’arte. 
Essa è molto importante per il nostro museo.

V:  Ok
S:  Si è anche sviluppata una collaborazione con il reparto mate-

riale didattico. Abbiamo, ad esempio, creato degli altorilievi per 
la mostra.

V:  Ah bello!
S:  Qua vede per esempio il nuovo altorilievo (mostrandomi una 

foto). È sia tattile che sonoro. Acustico, perché quest’immagi-
ne di Paul Klee si basa su delle strutture ritmiche che vengono 
poi trasmesse. Il primo altorilievo che abbiamo fatto era questo 
(mostrandomi un’altra foto), un disegno molto complicato per 
persone non vedenti e cieche, da cui abbiamo imparato molto. 

V:  Ma c’è ancora questa esposizione?
S:  Sì, ad esempio, nel pomeriggio il mio collega farà una visita 

guidata a persone della proinfirmis.
V:  Ah ok. 
 Ha lavorato anche sulla segnaletica all’interno del museo?
S:  Non c’è l’abbiamo dappertutto nel museo, ma ad esempio, 

sulle porte delle toilette abbiamo degli anellini di metallo con 
delle parole scritte in braille e i lift invece dispongono anche, 
di una funzione vocale. In generale, non abbiamo segnaletica 
fissa per persone con disabilità visiva, perché solitamente 
sono sempre accompagnate da qualcuno. 

V:  Ah, in ogni caso?
S:  Sì, non possono venire da soli, se non vedono più nulla. Finan-

ziariamente, adattare la struttura ad ogni disabilità visiva, sa-
rebbe un dispendio troppo grande.

V:  Sì, in effetti…
S:  Sarebbe anche superfluo, poiché abbiamo constatato che la 

maggior parte o quasi delle persone vengono accompagnate. 
V:  Ah ok, perché la mia idea era di fare un percorso in cui le per-

sone con disabilità visiva potessero fruire autonomamente del-
la mostra. 

Berna, 03 giugno 2015

Discussione con Sara Stocker
del Museo Paul klee
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S:  Sì, insomma si può fare, è qualcosa che esiste in altri musei, 
però solo in caso di progetti speciali.

V:  Ah ok…
S:  La nostra idea era quella di ampliare la comunicazione, ma 

appunto costerebbe troppo. Se lei progettasse una mostra in 
un luogo non troppo grande, potrebbe funzionare.

V:  Ok, anche se in Ticino ci sono gli stessi problemi finanziari 
credo. In ogni caso le strutture museali sono già esistenti.   

S:  Sì e costa troppo attrezzarli in modo adeguato…
V:  Quindi è un po’ un utopia…
S:  Non è vero, penso che se si pone questo obbiettivo, di allesti-

re un sala in modo ottimale per persone non vedenti, penso 
che si possa fare. Ci provi!

V:  Ah ok…
S:  Ci sono altri musei che l’hanno già fatto, anche se semplice-

mente per un paio di mesi. In quel caso c’è sempre un tema 
specifico.

V:  Ok sì capisco…
S:  Avrebbe un luogo, dove si potrebbe fare quest’esposizione?
V:  Devo valutare bene…penso che la cosa migliore sia di lavora-

re in uno spazio…
S:  Sì, ogni edificio è diverso dall’altro, ha degli accessi individua-

li, temi propri. È meglio che lei si concentri su un museo e un 
tema specifico. 

V:  Ok grazie. 
 Mi potrebbe dire qualcosa in più sull’attività del museo?
S:  Sì le spiego meglio, tramite queste immagini: questo è il pro-

getto Klee senza barriere, il quale io dirigo. L’obiettivo, è quello 
di eliminare il più possibile le barriere, così che possano par-
tecipare anche persone con una disabilità mentale. Qui nell’a-
telier, dove ci troviamo ora, abbiamo lo scopo di realizzare in-
sieme opere d’arte, sempre in cooperazione o scambio con la 
mostra che si tiene nel museo. 

V:  Ok…
S:  Quest’immagine mostra un workshop con dei giovani. Offria-

mo degli strumenti ausiliari per aiutarli. Abbiamo molte scatole 
di materiale da toccare. Cerchiamo di stimolarli attraverso tut-
ti i sensi: il tatto, l’udito, ma anche il gusto.

V:  Anche il gusto?
S:  Sì, è molto importante. Utilizzando tutti i sensi, è più facile la 

comprensione. 
 Inoltre lavoriamo con persone malate di sclerosi multipla, essi 

hanno poca forza nelle braccia e non riescono quasi più a 
muovere il pennello. Ci sono quindi, degli utensili adatti ai loro 
bisogni.  Organizziamo anche dei campi estivi per bambini e 
adolescenti normodotati, insieme a quelli con disabilità. L’in-
clusione è molto importante per noi. 

 Lavoriamo anche con artisti con disabilità psichica, che si de-
dicano all’arte, ma sono ricoverati in una clinica psichiatrica. 
Nella mostra, di fronte alle opere Klee, abbiamo appeso alcu-
ni disegni fatti da questi artisti. 

V:  Ah molto interessante…
S:  Qua si vede un’opera di un quadro di Klee (mostrandomi un’im-

magine) e a confronto proprio con un disegno fatto da una 
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persona della clinica psichiatrica. Quest’altra persona ha fatto 
una scultura. Ognuno di essi ha trovato delle soluzioni molto 
personali e diverse. Lei capisce quanto sia ampio il nostro la-
voro e che non lavoriamo solo con persone cieche o aventi una 
disabilità visiva. Proponiamo per le persone ipovedenti dalle 3 
alle 4 visite guidate all’anno. Per quello che concerne la visita 
odierna, abbiamo messo a disposizione dei rilievi tattili, ine-
renti alle opere più importanti. Molto interessanti e apprezzate, 
sono le visite alle mostre di sculture. Purtroppo, qui non capita 
molto spesso di esporle. L’autunno scorso avevamo un artista 
inglese, lo scultore Antony Gormley. Alla sua mostra di scultu-
re abbiamo potuto combinare una visita guidata di tipo tattile. 
Abbiamo coinvolto anche la dimensione tridimensionale ed è 
stata una grande esperienza per le persone con disabilità vi-
siva. L’ultima visita guidata che abbiamo fatto, è quella attuale 
con l’artista Henry Moore. Qui siamo riusciti ad ottenere i per-
messi della Tate Modern per toccare con dei guanti alcune 
opere. 

V:  Molto interessante!
S:  Una studentessa d’educazione artistica ha scritto un manuale 

su come allestire al meglio l’atelier per le persone con una di-
sabilità visiva, per bambini e adolescenti, come organizzare i 
workshop e che strumenti ausiliari sono necessari. Nel ma-
nuale, ha inserito anche delle istruzioni pratiche su come si 
potrebbe realizzare una mostra. Questa guida l’ho spedita alla 
signora Donnarumma.

V:  Ok, chiederò a lei allora.
S:  Ora le faccio vedere ancora del materiale che abbiamo.
V:  Trovo interessante che avete questi laboratori nel museo.
S:  Sì, è una cosa molto particolare, avere 3 grandi atelier creativi 

in un museo. È unico in Svizzera.
 Bene qua ci sono diverse opere etichettate, associate al ma-

teriale nelle scatole. La persona tocca ad esempio la iuta e ne 
percepisce la particolarità. In questo caso, l’opera è disegnata 
sullo iuta e giornale…Quest’altro invece è solo un rilievo per 
sentire come è fatta la figura, in essa si tematizza l’equilibrio. 
L’importante, per le persone ipovedenti, è vedere l’opera da 
vicino, quindi abbiamo degli ingrandimenti per vedere meglio.

V:  Posso fare un paio di foto?
S:  Sì, certamente. Questo materiale non lo usiamo solo per per-

sone con disabilità visiva, ma anche per persone con una di-
sabilità mentale, perché per loro è molto importante poter toc-
care per comprenderne il significato. Sono tutti materiali in 
legno…Qui c`è un altro disegno, si possono percepire i piani, 
le linee. Lavoriamo anche con delle marionette, dove il burat-
tino racconta una storia per i bambini o per altri. Questo per-
sonaggio è il grigio.

V:  Inventate voi le storie? 
S:  In parte sì, ma la storia si basa sui fatti inerenti alle opere. Ad 

esempio (mostrandomi un rilievo), questo si pensa che è un 
autoritratto di Paul Klee, l’interpretazione dell’opera è che lui 
era abbastanza malato quando ha dipinto il quadro e non po-
teva più suonare il violino, lui era triste per questo. Il grigio 
(marionetta) personifica Klee che non può suonare il violino.
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V:  Ah ho capito.
S:  Si possono inventare piccole storie…
V:  È molto bello.
S:  Questo oggetto è importante, riproduce il suono del mare. Ab-

biamo anche queste immagini in rilievo, (mostrandomi un’im-
magine stampata con il fornetto Minolta).

V:  Che tecnica è?
S:  Sono fatti con una macchina speciale, in possesso  della scuo-

la dei ciechi. È molto semplice e facile per quando prepariamo 
le guide. È molto simile all’originale e non costa molto.

V:  È molto bello, non avevo mai visto questa tecnica.
V:  Ha qualche consiglio da darmi per il mio progetto?
S:  Conosce l’esposizione focusTerra realizzata dall’istituto di ge-

ologia dell’ ETH di Zurigo?
V:  No, non la conosco…
S:  Loro hanno realizzato un’esposizione per le persone cieche e 

hanno creato una bella documentazione da consultare.
V:  Interessante!
S:  Inoltre è fondamentale scomporre un’opera complicata per 

poterla capire meglio. Le faccio vedere anche il modello del 
centro Paul Klee, creato appositamente per le persone con 
disabilità visiva. È in plastica rivestito con texture differenti a 
seconda dell’area in modo che si possano sentire le differen-
ze. Si tratta soprattutto dell’ambiente circostante, siccome è 
vasto non è facile capirne lo spazio per una persona cieca. 
Questo modellino viene però usato raramente.

V:  Ah ho capito.
S:  Ci piacerebbe fare, sarebbe utile, creare un percorso che vada 

dalla fermata del bus fino al museo, ma per ora non ci sono i 
fondi. Alla cassa, su richiesta, mettiamo a disposizione diversi 
testi in braille: uno parla dell’architettura dell’edificio di Renzo 
Piano, un altro sull’arte di Paul Klee, uno sulla sua biografia e 
uno sul centro. Questi testi sono a disposizione, ma non ven-
gono quasi mai usati. Abbiamo anche dei testi informativi per 
persone con una disabilità visiva. La particolarità di questi testi 
è la dimensione del carattere, essa è molto d’aiuto per le per-
sone ipovedenti.

 C’è anche la possibilità di prendere in prestito un’audioguida 
speciale, Milestone. È un apparecchio che usano le persone 
cieche, è simile a un telefonino. Viene utilizzato anche per la 
vita quotidiana, per ascoltare qualcosa, è facile da utilizzare. 
Nella memoria dell’apparecchio abbiamo inserito le normali 
audioguide del museo. Diamo in prestito questo apparecchio, 
poiché lo conoscono già e quindi non avranno difficoltà nell’u-
tilizzarlo. Nonostante ciò, il dispositivo milestone, non viene 
quasi mai richiesto dalle persone che visitano le mostre.

V:  Può essere che non sanno che c’è questa possibilità?
S:  Sì può essere, anche se nella newsletter della Procap, per 

persone con disabilità visiva lo pubblicizzano, però non viene 
lo stesso usato. Lo utilizzano, gruppi scolastici della scuola per 
persone cieche oppure gruppi di persone cieche che vivono in 
istituzioni. 

 Sono andata di recente ad una mostra  in Germania dove si 
sono impegnati tantissimo per adattare la mostra alle persone 
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con disabilità visiva, hanno messo dei rilievi, degli oggetti da 
toccare, dei modelli della mostra e purtroppo non è arrivato 
nessuna persona con una disabilità visiva, nessuno. 

V:  Ah che peccato, come mai? 
S:  Erano così delusi. Penso che era necessario, un grande lavoro 

di persuasione e di relazione con queste persone per convin-
cerle ad andarci. Conoscerle di persona, in modo che loro si 
fidino. Le dico che non è facile, infatti ho chiesto alla signora 
Donnarumma se può controllare statisticamente, quante per-
sone sarebbero interessate ad un progetto del genere in Ticino.

V:  Anch’io ho cercato quest’informazione e non l’ho trovata. 
S:  Magari chiedendo al cantone...In ogni caso è un dato molto 

importante perché sarebbe peccato se lei s’impegna così tan-
to e poi non serve a nessuno o a pochissime persone. La no-
stra esperienza ha anche dimostrato che è molto prezioso 
avere delle persone con una disabilità visiva che partecipano 
al progetto, esse possono dirle cosa funziona bene e cosa 
meno. Una difficoltà, sono i così tanti tipi diversi di disabilità 
visiva.

V:  Eh sì…
S:  Se qualcuno non ci vede più o se vede ancora qualcosa, sono 

delle differenze così grandi, ed è davvero difficile. Non la voglio 
scoraggiare…

V:  Non si preoccupi, mi concentrerò solo su un determinato tar-
get, sennò sarebbe troppo complesso. La ringrazio per la sua 
disponibilità e per l’intervista. 
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 (argomento questionario)
E:  Come hanno risposto alla domanda dei pregiudizi?
V:  Alcuni dicono di sì altri dicono anche di no.
E:  È vero? Quelli più positivi immagino…
V:  Ho scoperto che dipende da caso a caso.
E:  E sì di dipende da come hanno accettato, come hanno vissuto, 

se magari è un evento traumatico probabilmente rimane anche 
un po’ difficile da accettare, se invece è qualcosa che accade 
più gradatamente forse viene accettato più facilmente anche 
se non è sempre così

V:  Qualcuno mi ha detto che quando ha perso la vista, ha perso 
anche amici. Mi sono chiesta il motivo.

E:  È abbastanza inevitabile. Quando sei in difficoltà non tutti 
sono pronti ad aiutarti.

V:  Quello sì.
E:  Ma neanche per cattiveria o egoismo, perché sono in difficoltà 

anche loro. Non sanno come aiutarti e quindi è più facile non 
avere più a che fare con te. È una sofferenza anche per loro.

V:  È vero.
E:  Di questo hai la grandezza? 
 (riferendosi alla domanda 15 del questionario)
V:  Il fatto è che ho avuto la possibilità di parlare con poche perso-

ne ipovedenti, ho intervistato più ciechi, quindi è un po’ diffici-
le dirlo. Volevo chiederti se potevi darmi una spiegazione.

E:  E con questo? restava sulla fascia gialla? 
 (riferendosi alla domanda 18 del questionario)
V:  Sì.
E:  È molto importante il contrasto quindi avere uno sfondo chiaro 

(bianco o giallo).
V:   Qualcuno leggeva anche sul blu però...
E:  Ah sì?
V:  Sì sì
E:  È bello completo il questionario!
V:  Ho fatto un po’ di ricerche in internet per vedere cosa era già 

stato fatto e capire in che direzione andare visto che dovrò fare 
qualcosa di cartaceo mi sono un po’ avvantaggiata inserendo 
anche una parte sulla leggibilità.

E:  Giusto.

 (Il tema)
V:  mi piacerebbe creare un evento all’interno del museo Canto-

nale d’Arte e perciò stavo cercando di capire cosa esattamen-
te. Perché cercavo di creare una interazione tra vedenti e non 
vedenti per creare maggiore sensibilità sul tema.

E:  È difficile perché sono dei gruppi eterogenei. Ci sono i ciechi 
che non hanno nessuno stimolo visivo e possono solo perce-
pire il mondo attraverso gli altri sensi (udito, tatto, spazialità) gli 
ipovedenti che qualcosa vedono dipende dalla luce a da tanti 
fattori anche da come stanno loro e poi ci sono i vedenti che 
con un colpo d’occhio vedono tutto. Quindi è molto difficile ri-
uscire ad amalgamare queste diversità

V:  Infatti ho pensato di concentrarmi solo sulle persone ipoveden-
ti, volevo capire su quale patologia concentrarmi, quali sono le 
maggiori patologie riscontrate in Ticino?

Lugano, 30 giugno 2015

Discussione con Elena Boato
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E:  Le persone che vediamo maggiormente sono anziani con de-
generazione maculare, la macula è una parte della retina che 
ci permette di vedere al centro, ci permette di vedere i dettagli, 
di poter leggere di vedere i colori, con l’età l’occhio si deteriora 
e la persona vede una macchia al centro del campo visivo. 
Queste persone essendo anziane hanno una sensibilità mino-
re, un udito più debole, si stancano più facilmente quindi han-
no minori risorse. Utilizzare dei mezzi nuovi ausiliari può esse-
re più complicato per loro. Apprendere cose nuove richiede 
loro più sforzo ed anche il loro approccio verso le novità risulta 
più difficile. Le altre due grandi patologie sono il glaucoma e il 
diabete. Glaucoma una pressione più alta dell’occhio che ro-
vina il nervo ottico. Questo produce una visione a puzzle dove 
la persona deve interpretare quello che vede. La visione del 
diabetico è un po’ simile. Spesso queste malattie portano le 
persone ad avere degli abbagli. Le persone portano gli occhia-
li scuri per proteggersi dalla luce dà loro molto fastidio.

V:  Mi chiedevo perché subentra il diabete...
E:  Il diabete è una malattia subdola che non dà immediatamente 

dei sintomi, quando te ne accorgi possono già esserci dei dan-
ni. Bisognerebbe fare dei controlli regolare per scoprirlo al più 
presto. Anche quando viene scoperto non è così facile curarlo. 
Una volta scoperto l’unica cosa da fare e cercare di non farlo 
progredire. È un po’ difficile perché è una malattia legata all’a-
limentazione.

V:  Volevo capire per la leggibilità...questo carattere è un sedici e 
lo trovavano troppo piccolo...

E:  Questo è il test di lettura che facciamo. Chiediamo alle perso-
ne di leggere partendo dai caratteri più grandi per arrivare a 
quelli più piccoli. Qui ci sono i punti in Time New Roman sono  
da 190 punti fino a 16.

V:  Ma quindi è meglio un graziato?… Ho pensato che fosse me-
glio un bastone…

E:  Dipende; per gli anziani che sono più abituati a leggere cose 
di vecchio stampo come i giornali è più facile. Per noi che sia-
mo più abituati a lavorare con il computer siamo facilitati con i 
caratteri più lineari (Arial)In teoria quello che affermi è giusto, 
ma in pratica è molto importante considerare anche le abitudi-
ni. Le persone che vengono da noi riescono ancora a leggere 
questa grandezza (47,5) Questo è già un buon carattere per-
ché è abbastanza grande. Questo è il nostro bollettino infor-
mativo abbiamo cercato di farlo con caratteri grandi senza 
esagerare altrimenti diventerebbe troppo pesante. Tutte le 
persone che vengono da noi hanno una lente d’ingrandimento 
o un macro lettore per cui sono in grado di leggerlo. È un 16 
probabilmente quando sei venuta a fare le interviste le perso-
ne non avevano a disposizione i loro mezzi ausiliari quindi non 
erano in grado di leggerlo. Di solito forniamo dei mezzi ausilia-
ri che permettano alle persone di leggere i caratteri di giornale 
(la cosa di maggior interesse per loro).

V:  Per esempio  la giustezza delle colonne, è meglio avere una 
colonna stretta? Perché alcune persone hanno il campo ristretto.

E:  Sono poche, la maggior parte è affetta da scotoma (macchia 
centrale) quindi è meglio che il testo esca da questa macchia. 
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Quindi fondamentalmente è meglio largo.
V:  Questa rivista la fa UNITAS? (parlando della rivista UNITAS)
E:  Sì, ci hanno chiesto in veste di servizio tiflologico quale era il 

carattere migliore da utilizzare. Non so quanti utenti lo leggano 
però. È il secondo numero, prima arrivava un CD ed ora e di-
venuto cartaceo.

V:  Perché nero su giallo e non blu su giallo?
E:  Non so darti una risposta. Vanno bene tutti e due, basta che ci 

sia un buon contrasto.
V:  Ho notato che alcune persone preferiscono il chiaro sullo scu-

ro, secondo te è una fascia ridotta?
E:  Sì perché con il macro lettore si può giocare sui contrasti. Di 

solito non sono molte le persone che preferiscono il fondo scu-
ro. Quelle che hanno gli abbagliamenti forse preferiscono il 
fondo scuro perché il bianco risulta fastidioso. La maggioranza 
continua a preferire lo sfondo bianco probabilmente per una 
questione di abitudine.

V:  Ok quindi devo fare io una scelta di tutte queste cose, era giu-
sto per capire.

E:  Lo faresti solo nella parte descrittiva o …
V:  No devo realizzare dei prodotti. Voglio promuovere questo 

evento tramite dei manifesti cartacei che siano anche tattili e 
ingranditi e volevo adeguarli sia ai vedenti che ai non vedenti. 
Devo capire quanti artefatti realizzare e come.

E:  Io lo farei comunque bianco l’importante e che sia contrastato. Il 
carattere probabilmente utilizzerei ancora questo (un bastone).

V:  Questo cos’è?
E:  Anche quello è per fare dei test; utilizziamo sia quella tavola 

che queste C per fare dei test sull’acuità visiva. Una persona 
con un acuità visiva normale (indossando gli occhiali) dovreb-
be vedere questa C a 2.5 m di distanza. Poi c’è il grigio che 
serve da contrasto. Con la tavola funziona allo stesso modo, 
solo che sono due test diversi.

V:  Per esempio se volessi fare dei manifesti da appendere in cit-
tà, quindi F4/F12, ho pensato di inserire un solo elemento e in 
grande.

E:  Sì, sarebbe ideale.
V:  Da che distanza potrebbero vederla?
E:  Quello non è così importante perché possono avvicinarsi. Sa-

rebbe importante non metterli troppo in alto. L’altezza ideale 
sarebbe 1.40 m.

V:  Mi piacerebbe inserire qualche immagine in rilievo sui volanti-
ni con forme semplici, secondo te è una buona idea?

E:  Sì.
E:  Solo per farti vedere; noi di tanto in tanto facciamo la tombola. 

Sono vecchi, ma sono già più grandi e questi riescono a sentirli.
V:  Sono stati stampati con il fornetto Minolta?
E:  Esatto. Potrebbe essere una soluzione
V:  L’unico limite di questo tipo di stampa è che si possono inseri-

re solo fogli formato A3 o A4
E:  Se lo vuoi fare su un volantino il problema non si pone, ma su 

manifesti più grandi non sarebbe possibile.
V:  Per i manifesti ho pensato alla serigrafia. Lì però la percettività 

risulta minore.
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E:  A meno che non fai qualcosa con dell’altro materiale.
V:  Però ho pensato che dovrebbe essere riproducibile in serie. 

Devo anche considerare i costi e quindi devo trovare un com-
promesso.

E:  Sulle parti tecniche non posso aiutarti molto.
V:  Sì non fa nulla. Ora comincia a capire meglio molte cose; ad 

esempio le colonne è meglio larghe allora?
E:  Se le fai vicine è meglio che abbiano un certo spazio tra loro 

però...
V:  Anche l’interlinea deve essere più larga?
E:  Appena appena, non troppo altrimenti potrebbero pensare 

che non c’è più niente, però che non sia troppo vicino può es-
sere vantaggioso.

V:  Quindi un po’ più larga, ma non troppo. Ok allora grazie mille 
per il tuo tempo.

E:  Figurati, se hai bisogno ancora non farti problemi a contattarmi.
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Il 26 giugno 2015 sono stata a Bologna, al museo tattile Omero, e ho 
assistito a una giornata informativa delle guide museali, all’esplorazio-
ne tattile per le persone cieche e ipovedenti.Riassumo di seguito gli 
argomenti importanti che sono stati trattati da Loretta Secchi e dai suoi 
collaboratori (Virginia, Gianpaolo e Alessandro).

 Storia del museo
G:  Questo lavoro nasce nell’orbita della scuola applicata di Bolo-

gna, dal professor Paolo Babboli, quando ancora non esisteva 
il museo Anteros, negli anni 1994 e 1995. Era una scuola pri-
vata di scultura, dove Loretta Secchi lavorava e insegnava 
come storica dell’arte. Nacque lì l’idea di tradurre in rilievi tridi-
mensionali le opere d’arte pittoriche, in modo che le persone 
cieche o ipovedenti potessero leggere le opere in tre dimen-
sioni, con la tecnica dei bassorilievi. Leggere le forme, i volti, le 
architetture, gli animali ecc.. Tutto ciò che possiamo trovare in 
un dipinto. L’idea venne sviluppata facendo anche degli espe-
rimenti. La soluzione venne portata all’istituto dei ciechi Fran-
cesco Cavazza, a Milano, grazie anche alla collaborazione del 
professor Babboli che, purtroppo, ora non c’è più.

 Nel 1999 l’istituto accettò questo metodo di lettura tattile e lo 
integrò nel programma didattico degli allievi centralinisti telefo-
nici. In seguito, l’istituto decise di creare una struttura perma-
nente, quindi il museo Anteros, aperto a tutti, in cui raccogliere 
le opere pittoriche. È stato creato uno spazio espositivo, in cui 
le persone potevano toccare le opere in basso rilievo, con l’a-
iuto della dottoressa Secchi e delle altre guide. Noi abbiamo 
condiviso questo metodo con te e con le persone che sono 
venute a visitarci, vedenti e non vedenti. Molto spesso vengo-
no persone vedenti che provano a chiudere gli occhi e a con-
centrarsi sulle sensazioni tattili, per scoprire qualcosa di più 
che, solo guardandole, non avevano notato. Il metodo di lettu-
ra tattile va a scansione, limitato dalle meni e dalle dimensione 
delle braccia. Chiaramente bisogna toccare, partendo da per-
corsi studiati con la massima comprensibilità possibile, per 
facilitare le persone nel loro primo approccio. Si cerca di co-
struire una narrazione che ogni opera cela come, a esempio, 
la storia sacra.

 Introduzione all’estetica e all’esplorazione tattile
L: L’artista attraverso la forma comunica dei concetti; la forma 

incarna contenuti di natura religiosa o filosofica che noi dob-
biamo saper svelare, attraverso una modalità sensoriale. 
Quando c’è da compensare la riduzione o l’assenza dell’acui-
tà visiva con un uso mirato del tatto, è evidente che bisogna 
riconfigurare un comportamento cognitivo: non solo di chi non 
vede ma anche di chi vede, un comportamento che dovrà por-
si nella condizione di essere guida, non confondendo mai i 
piani della cecità con quelli della capacità di adattarsi allo sta-
to di cecità,  solo in una condizione di immedesimazione. In-
tendo dire che una persona, che ha sempre avuto un canale 
visivo, non può interrompere il canale visivo e operare nella 
tattilità; non può avere la presunzione di essere nello stato di 
chi non ha mai visto o di chi ha perso la vista o di chi ha sempre 

Bologna, 26 giugno 2015

Giornata informativa per le guide 
museali con la prof. Loretta Secchi
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dovuto far tesoro di un residuo visivo, ma ha vissuto nella con-
dizione dell’ipovisione. Qual è il punto di contatto autentico a 
cui si può tendere da persone vedenti a servizio di coloro che 
la vista non ce l’hanno oppure a quelle persone con una forte 
riduzione dell’acuità visiva?

 L’unico modo per essere veramente utili, prendendo coscienza 
dello stato di cecità, è quello di capire i comuni denominatori 
della rappresentazione in chi vede e i modi della rappresenta-
zione in chi non vede. In questo senso c’è una letteratura im-
portante, studi di psicologi cognitivisti che, dal punto della psi-
cologia cognitiva, chiariscono i comportamenti conoscitivi; per 
esempio: Jhon Michel Kennedy per lungo tempo, vicino a To-
ronto, ha chiarito con delle pubblicazioni importanti come nelle 
persone cieche e anche congenite vi sia possibilità di rappre-
sentare un pensiero visivo, in grado di presentare la spazialità 
tridimensionale, a partire dalla geometrizzazione di forme es-
senziali: angoli, rette e tutte quelle geometrie che rappresenta-
no l’andamento di un corpo. 

 La persona cieca, avendo la conoscenza del proprio corpo, 
impara presto a comprendere le leve delle articolazioni, non 
solo in termini propriocettivi, della percezione del movimento; 
a esempio: il sollevamento dell’avambraccio piuttosto che 
dell’abbassamento, e imparerà a rappresentare mentalmente 
lo snodo di un gomito, la posizione parallela al suolo o perpen-
dicolare di un avambraccio: non solo sentirà che l’avambraccio 
è sollevato rispetto al  fianco, perché lo disegnerà visivamente. 
Ivet tatuel, psicologa la cui età è avanzata, anche se lei è an-
cora estremamente lucida, ha scritto un testo nel 2010, in cui  
è meno ottimista rispetto ai sistemi di condivisione dei model-
li di rappresentazione della realtà, attraverso geometrie es-
senziali tra vedenti e non vedenti. Inoltre, esiste una letteratu-
ra interessantissima, riferita a colore che hanno studiato in 
modo sistematico la tattilità. Parlo, a esempio, di Rdolf Har-
neim che affronta il problema dei valori tattili. Studi più recenti, 
quali quelli di Maddalena Uto miss che rimane sugli stili di 
estetologia, una delle più accreditate, per quanto concerne la 
riflessione sul comportamento percettivo attraverso l’uso della 
tattilità. Ma cosa possiamo dire dell’utilità del tatto, quando 
come scopo ci diamo l’educazione estetica delle persone cie-
che?

 Voglio premettere che essa è materia complessa per tutti. A 
esempio: se io ho 10 decimi di vista, non mi trovo in una posi-
zione risolta. Comprendere la forma e significarla implica un 
processo di approfondimento del processo di significazione 
della forma che dimora nella nostra cultura pregressa, nel no-
stro modo di strutturare il rapporto tra la forma e il contenuto, 
nelle nostre consuetudini e nelle nostre risposte psicologiche 
più o meno consapevoli. Posso essere di fronte a un’opera 
d’arte contemporanea e avere una forma di rifiuto morale, che 
ostacola le mie potenziali competenze cognitive. Potrei voler 
capire qualcosa che mi risulta ostico, perché a priori sento che 
l’opera d’arte astratta non ha le mie strutture di pensiero pre-
costituite e, per certi versi, da me dominate. Se l’educazione 
estetica ha molto a che vedere anche con tutto ciò che posso 
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acquisire in termine di linguaggi, potremmo dire che l’educa-
zione estetica nelle persone non vedenti, ma anche in quelle 
vedenti, che devono superare certi ostacoli cognitivi, è un po’ 
come studiare una lingua straniera in età avanzata. Si riesce 
a capire le assonanze e il suono, si è in grado di pronunciare 
correttamente i termini ma le strutture grammaticali risultano 
ostiche. Il lavoro che si deve fare è quello di smontare e ricon-
figurare la capacità di ristabilire corrispondenze tra la lingua 
che domini e quella che dovrai acquisire.

 Non si può assolutamente essere superficiali nella conoscen-
za dei comportamenti cognitivi delle persone cieche. Nell’isti-
tuto Cavazza ci occupiamo della materia più complessa, la 
pittura tradotta in bassorilievo, che di per sé è una mappa men-
tale; è principalmente uno strumento che impone di costruire 
degli andamenti della forma. Faccio un esempio con l’opera 
della grande onda:

 Questa è un’opera in cui noi potremmo vedere gli elementi 
essenziali, le onde del mare, le barche, le montagne, il cielo. 
Enunciamo pochi elementi che, a livello visivo, i nostri occhi 
ricevono. Ponendo le mani di fronte a una riproduzione tridi-
mensionale di questo tipo, noi potremmo avere delle grosse 
difficoltà a riconoscere le barche, cos’è realmente la grande 
onda e il motivo per il quale il monte Figi è così piccolo rispet-
to all’onda. Se non si ragiona sulla presentazione dell’opera, 
tutto quello che diciamo come vedenti, che hanno sviluppato 
competenze di natura prospettica, non vale per una persona 
cieca. Si tratterà di scomporre l’immagine in fenomeni, di far 
capire la geometria essenziale che è nascosta nella rappre-
sentazione del monte, per esempio: simile a un triangolo. Bi-
sognerà associare la forma arcuata delle canoe ad una perce-
zione tattile simile, a esempio: la forma di una banana. Inoltre, 
iconicamente, con le mani potremmo assumere la forma della 
canoa e fare dei movimenti. Stiamo parlando di azioni iconi-
che: la comunicazione di un’opera d’arte per una persona non 
vedente, per essere efficace, deve risolvere i nodi cognitivi. 
Serve quindi una preparazione delle guide a doc.

 Esse non devono essere preoccupate di semplificare troppo il 
linguaggio o, addirittura, scomporre la complessità utilizzando 
tutte le analogie possibili, perché comunque da lì in poi si evol-
verà, in direzione della comprensione.

 Possiamo partire con il metodo cognitivo di Irwin Panowski, 
che è molto utile: c’è un livello pre iconografico, in cui si leggo-
no i soggetti primari, un livello iconografico in cui si legge il 
tema, un livello iconologico dove si percepisce l’estensione di 
significato del tema, penetrando la dimensione simbolica 
dell’immagine.

 Parlando dell’opera della grande onda, a livello pre iconogra-
fico avremo il mare, il cielo, la montagna, le barche, gli equi-
paggi; si opera per un’identificazione dei soggetti. A livello 
iconografico, dico cosa sto vedendo? Un paesaggio. A livello 
iconologico, cosa sto vedendo esattamente? Un concetto di 
impermanenza, perché l’artista rappresenta questo paesag-
gio in una serie di 36 vedute; e questa è solo una di esse. 
Okusai rappresenta i pescatori che incontrano uno zunami e, 
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invece di essere disperati e impazzire per la percezione della 
morte, operano tutti insieme in una posizione chinata a muo-
vere la canoa a destra e sinistra, sporgendosi dalle fiancate; 
questa  azione, che serve a stabilizzare la canoa, la fanno con 
grande puntualità da navigatori esperti. Le tre imbarcazioni 
sono viste in modo diverso: della prima si vede la prua e la 
poppa, di un’altra si vede solo la prua e della terza solo una 
porzione di prua e una parte dello scafo. Si nota che le imbar-
cazioni fanno tutt’uno con il mare, si confondono quasi, ma la 
grande onda è una cosa gigantesca che si erge potente e crea 
una barriera d’acqua che ricadrà nel mare. Il mare ha una for-
ma speculare, rispetto  a quella del cielo, perciò si trova rap-
presentato il simbolo dello ying e dello yang. Questo elemento 
è pensato dall’artista, quindi una significazione della forma. Il 
livello iconologico è quello più complesso quando vogliamo 
lavorare sull’educazione estetica delle persone non vedenti, 
perché è quel livello che presuppone tutta una serie di dedu-
zioni, di associazioni d’idee, di dominio delle metafore. Chia-
ramente, per dominare le metafore, dobbiamo riuscire a lavo-
rare bene sul pensiero astratto, per trasformarlo in pensiero 
simbolico. Infatti, ho utilizzato come esempio la grande onda, 
per dominare il pensiero concreto, quindi il riconoscimento di 
cose note; e poi, su un pensiero astratto, legato quindi al signi-
ficato. Abbiamo individuato i punti di contatto tra il visivo e il 
tattile. Cosa del piano visivo si sposta sul piano del comporta-
mento tattile?

 Sul livello tattile, se faccio fare determinati movimenti a una 
persona non vedente, in realtà sono su un percorso selettivo 
degli occhi; percorso che ho dovuto teorizzare.

 Solo attraverso la narrazione associata alla sensazione di ciò 
che tocchiamo, noi sviluppiamo un coerente accesso all’emo-
zione estetica. 

 Dopo l’esplorazione tattile, è importante avere una restituzione 
manuale: lo facciamo con la modellazione della creta. Possia-
mo imprimere tutta quella espressività della forma che nell’o-
pera, che traduce il dipinto o la stampa, troviamo già risolta. 

 Quando restituiamo l’immagine nella modellazione, noi reifi-
chiamo ciò che la nostra mente ha concepito, quindi ne raffor-
ziamo il ricordo. Dobbiamo unire la percezione alla cognizione, 
all’interpretazione. Bisogna studiare scrupolosamente come 
mescolare la qualità della percezione tattile, alla qualità della 
descrizione, per garantire la qualità della ricostruzione menta-
le di chi legge.

 Traduzione del colore
Anon.:  Cosa ne pensa della riproduzione del colore, tramite le sensa-

zioni di caldo e di freddo?
L: C’è uno studioso, Giovanni Attolico, del CNR di Roma e Pisa, 

che si sta occupando proprio di questo. Però il caldo e il freddo 
sono ingannevoli, purtroppo. Noi dovremmo riproporzionare 
continuamente l’informazione che diamo, che talvolta può ri-
sultare efficace. Possiamo dire che il blu è un colore freddo e 
quindi si può restituire l’informazione di un mare gelido; in cer-
ti casi, il concetto di colore freddo è già di per sé un’astrazione.  
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Nel caso dovessi tradurre un mantello blu, di velluto, ci sta 
poco il freddo. Diventa una convenzione non condivisibile. 
Possiamo scegliere di tradurre la scala cromatica tra colori 
caldi e colori freddi, ma il fenomenico, il qui e ora nella rappre-
sentazione artistica, non verrà restituito nella sua verità. Quin-
di, c’è l’arbitrarietà della traduzione termica del colore. Così 
come l’arbitrarietà della traduzione sonora del colore che può 
lasciare un po’ perplessi: la traduzione per esempio in suono 
dell’algoritmo che corrisponde alla lunghezza d’onda, come 
ha fatto il professore Francesco Antinucci tanti anni fa, è per-
sino più tollerabile di una traduzione termica. Queste sono 
solo idee e scuole di pensiero e, come tali, non possono esse-
re delle verità.

  Mi permetto di fare queste affermazioni grazie alla conoscen-
za dei comportamenti cognitivi dei non vedenti e, soprattutto, 
alla luce di molta esperienza. Non significa però che l’idea sia 
da bocciare; bisogna comprenderne la rischiosità.

Anon.: Come selezionava il suono?
L,: A seconda della gamma dell’intensità cromatica, il suono di-

ventava più grave o più  acuto.
 Ho assistito a questa sperimentazione (2003): la sensazione 

che ho avuto è che non bastasse quella modalità e che,  addi-
rittura, togliesse qualcosa alla conoscenza della forma. Abbia-
mo saputo, in seguito, che il progetto non ha avuto applicazio-
ni; è stato solo uno studio fine a se stesso.

 Laboratorio di modellazione
L: La modellazione non è un’azione di restituzione da intendersi 

come una copia meccanica, come non è l’esplorazione tattile; 
è una restituzione, per effetto di una competenza che si acqui-
sisce nella modellazione sotto la guida degli insegnanti, Enri-
co e Stefano, ma richiede anche riflessioni sul piano dei livelli 
di cognizione dell’immagine. Dunque non può venire meno un 
approccio psico-pedagogico e didattico.

 Il venerdì e il sabato, le persone vengono al laboratorio di mo-
dellazione, sia gruppi di adulti che di bambini. Adesso cedo la 
parola a Enrico e Alessandro che vi diranno qualcosa sulle 
loro competenze di modellatori.

E: Buongiorno, io sono Enrico, uno degli scultori del museo e mi 
occupo del laboratorio di modellato e anche del restauro. Pri-
ma lascio la parola a Gianpaolo.

G: Ci troviamo nel laboratorio di modellazione della creta, che 
rappresenta il naturale passo successivo dell’esplorazione 
tattile, che si fa nel museo. A esempio: per i bambini o i ragaz-
zi, comunque in età scolare, si consiglia quest’esperienza op-
pure anche a una persona interessata alla lettura tattile, che 
vuole approfondire il discorso. Il lavoro sulla creta offre diversi 
importanti risultati: anzitutto, è la verifica dei contenuti appresi; 
inoltre, lavorare sulla ricostruzione plastica della creta dell’im-
magine, che uno ha esplorato tattilmente, serve anche come 
rinforzo dell’immagine mentale. Molto spesso il movimento 
delle mani e delle dita, sia nell’esplorazione tattile che nella 
modellazione, sono molto simili: la modellazione ha, soprat-
tutto, un feedback positivo sui bambini e, in generale, sui gio-
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vani (dai 4 anni fino all’università), ma anche sulle persone 
anziane. Modellare la creta da anche la possibilità di lavorare 
su noi stessi.

  Loretta Secchi vi ha parlato di una nostra allieva che si chiama 
Deborah: è un ottimo esempio dei problemi che ci troviamo ad 
affrontare quando non si parla solo di cecità. Molto spesso ad 
essa si accompagnano purtroppo altri problemi, per esempio 
l’autismo, ritardi cognitivi o addirittura la sindrome di down o la 
sordo cecità. Potete immaginare che i problemi sono moltepli-
ci.  L’importante è che la creta è quasi un linguaggio universa-
le, in cui si trova quasi sempre un linguaggio comune, che 
permette di comunicare anche con persone con forti problemi,  
dove magari non ci sono altri modi per intendersi. Può capita-
re che una persona che soffre di autismo non ti risponda se le 
parli, però se le dai la creta e prendi le sue mani e l’accompa-
gni; quando  cominci a manipolare la creta, le mani rispondo-
no, seguendo le indicazioni. Sono spesso processi lunghi; a 
volte sembra di dover tornare indietro, però è un mezzo che 
aiuta ad aprire dei canali con queste persone. Canali impor-
tanti, perché la creta lascia una traccia, sia del movimento che 
delle emozioni che muovono le nostre mani. A esempio: l’an-
goscia, la paura, il dolore e tanti altri sentimenti che già alber-
gano nei bambini naturalmente, vengono controllati. Immagi-
natevi bambini che vivono un problema forte come la cecità o 
l’ipovisione: lasciano un segno sulla creta, a volte sono graffi 
o spezzettamento o fori profondi. Fori che uno ha dentro di sé 
e che vengono a galla. Noi non siamo né terapeuti né psicolo-
gi, ma qualcosa ne capiamo, e questo  ci permette di aprire 
questi canali. Si può rendere cosciente il bambino del movi-
mento fatto e chiedergli di vedere cosa succede se cambia 
movimento; per esempio: se invece di schiacciare, accarezzi, 
o invece  di forare, accumuli la creta. Impara anche a domina-
re le proprie emozioni, vedendo che i suoi movimenti control-
lano la materia. Un altro beneficio consiste nell’imparare la 
modellazione, utilizzando le mani, fatto molto importante per 
le persone cieche o ipovedenti. È importante capire che noi 
non siamo solo oggetti in un mondo che ci risulta incompren-
sibile, ma possiamo anche dominare le cose che rispondono 
ai nostri movimenti, alle nostre intenzioni e alla nostra volontà. 
La modellazione è come un’iniezione di autostima e di risco-
perta delle proprie possibilità che, magari, prima non avevamo 
mai pensato di possedere.

 Lascio di nuovo la parola a Enrico.

 Realizzazione del bassorilievo
E: Il lavoro con la creta, per quanto riguarda i nostri utenti, consi-

ste nel permettere anche di conoscere sé stessi. Capiscono la 
materia, il movimento e la forza. Il basso rilievo nasce da un 
prototipo. Il museo chiede un’opera che possa fare da suppor-
to alle persone non vedenti. Esso viene lavorato interamente a 
mano; noi riceviamo la scansione dell’immagine e la elaboria-
mo con la creta, con l’aiuto dei collaboratori, in particolare con 
Gianpaolo e Alessandro: ci aiutano a capire, in alcuni punti, se 
la lettura è magari un po’ più difficoltosa; cerchiamo di trovare 
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degli accorgimenti. Bisogna restituire un oggetto veritiero ri-
spetto a quello originale, e creare queste linee di lettura che 
siano tattilmente percepibili. Il sottosquadro è perciò molto im-
portante. 

 Il prototipo è fatto in argilla; viene lasciato un sottosquadro che 
permette di leggere completamente la linea di contorno. Prima 
di mettere il gesso, il prototipo viene ricoperto completamente 
di plastilina, sulla quale  vengono creati dei cilindri, sempre in 
plastilina, in modo tale da avere delle chiamate successive, col 
gesso, oltre a una fonte di colata. Dopo la colata di gesso, i 
cilindri fuoriescono; vengono tolti,  quando il gesso è asciutto. 
Si passa in seguito alla gomma siliconica in forma liquida, la 
quale farà da guanto intorno all’oggetto.
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B:  Io ho partecipato alla nascita del Museo cantonale d’Arte. Il 
Canton Ticino aveva un patrimonio di quadri, ma non c’era 
un’istituzione museale.

V:  Volevo sapere se ha dei consigli da darmi riguardo alla comu-
nicazione, nell’istituzione museale. Mi piacerebbe creare degli 
artefatti cartacei che diventino veicolo univoco per tutti i musei, 
poiché il progetto verrà esteso ad altri musei del Cantone; ad 
esempio un marchio di qualità per l’accessibilità verrà  in segui-
to utilizzato anche in altri musei. Una sorta di comunicazione 
trasversale.

B:  Cosa intendi per accessibilità?
V:  Le persone non vedenti potranno fruire del museo e anche 

delle opere. Inizialmente avevo pensato di creare un percorso 
di segnaletica informativa all’interno del museo Cantonale .

B:  Esclusivamente per i non vedenti?
V:  No per entrambi persone vedenti e non.
B:  Sono due categorie completamente diverse. Storicamente i 

musei sono stati creati per i normodotati, quindi automatica-
mente i non vedenti erano esclusi. Quello che i non vedenti 
sono in grado di fare meglio dei vedenti è ascoltare inoltre han-
no un ottima percezione tattile. Paradossalmente le persone 
con disabilità (non necessariamente visive) utilizzano meglio 
gli altri sensi. Sono più attenti, riescono a percepire meglio cose 
che noi crediamo di aver guardato, ma magari non abbiamo 
visto. In comunicazione devi stare attenta ad aver molto chiari 
degli obiettivi rispetto ad un pubblico che tu ti prefiggi di rag-
giungere. Rispetto a questo pubblico devi sviluppare le strate-
gie corrette basandoti sulle specificità di questo gruppo di per-
sone. Fare una comunicazione generica non sempre funziona.

V:  Non è generica ho scelto 3 pubblici.
B:  Ma tu alcuni minuti fa mettevi assieme vedenti e non vedenti
V:  Sì, perché volevo prendere gli elementi comuni e usarli per co-

municare. Ad esempio mi piacerebbe fare un manifesto che 
possa essere fruito sia dai vedenti che dagli ipovedenti come 
pure dai non vedenti. I primi vedranno il contenuto attraverso la 
vista e i secondi potranno percepirlo attraverso il tatto, mentre 
per gli ipovedenti verranno utilizzati dei caratteri grandi e dei 
forti contrasti ed elementi semplici. Tutti questi accorgimenti per-
metteranno a ognuno di questi pubblici di percepire il manifesto.

B:  Concretamente, grazie ad una serie di accorgimenti tu riesci a 
portare un non vedente in un determinato museo. Questa per-
sona riceve uno strumento che le permette di seguire un de-
terminato percorso, se non vede tu dove la indirizzi?

V:  Qui entra in gioco il progetto di cultura visiva della SUPSI che 
sta studiando un sistema per permettere anche ai non veden-
ti di fruire delle opere esposte. Io farò esclusivamente la comu-
nicazione dell’evento che promuove l’accessibilità al museo.

B:  Quindi quello che produrrai per essere compreso da un cieco 
dovrà essere scritto in braille.

V:  Ho pensato di inserire un quarkcode che indirizzerà le persone 
non vedenti ad un link dove riceveranno informazioni audio 
riguardo al manifesto. Conosce dei designer sensibili alla di-
sabilità visiva? Ha delle considerazioni da fare sul progetto 
che le ho esposto?

Lugano, 03 luglio 2015

Discussione con Bruno Monguzzi
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B:  Le considerazioni che posso fare per quel poco che so, poiché 
sono fuori dalla scuola da molti anni, è che avete poco tempo. 
Avendo un tempo limitato bisognerebbe applicare le cono-
scenze che si hanno, per far sì che il prodotto sia il migliore 
possibile. Quindi buttarsi in un campo che non si conosce po-
trebbe essere estremamente controproducente. La comples-
sità di questo progetto è incredibile. Lo sarebbe anche per un 
professionista, quindi non mi pare che tu come studente possa 
essere in grado di completarlo. Il fatto di unire in un unico sup-
porto discorsi necessariamente diversi, per utenti diversi, ap-
partiene ad un discorso ideologico. Ideologicamente siamo 
tutti uguali; si cancellano le differenze. Però bisogna stare atten-
ti perché in realtà perseguendo quest’idea non aiuti nessuno.

V:  L’obiettivo del mio progetto è eliminare  i pregiudizi dei veden-
ti verso le persone che non ci vedono.

B:  Questo è un obiettivo molto più limitato e preciso del discorso 
che hai fatto fino ad ora. È vero che in Ticino buona parte del-
le persone discriminano altre persone anche se non se ne 
rendono conto e se per caso le interpelli non lo ammettono. Se 
questo è un dato statisticamente significativo ci si potrebbe 
fare una ricerca, approfondirla per capire la natura del proble-
ma per poi cercare di iniziare a risolverlo.

V:  Unitas ha prodotto degli opuscoli per aiutare le persone ad 
interagire con i ciechi e cercare di creare un dialogo.

B:  Il mio consiglio è: affronta un problema a tua misura. Tu devi 
approfondire delle competenze che già possiedi. Partire da 
zero mi sembra un suicidio.

V:  Infatti sto lavorando sulla leggibilità ad esempio per le persone 
ipovedenti. Ho scelto tre patologie simili e sto studiando quali 
sono i colori migliori, i font migliori, i contrasti...

B:  Questo e già sufficiente per un lavoro di tesi. Tu non individui 
una categoria vasta di disabili, ma la riduci. Sviluppi degli stru-
menti che funzionino per quel gruppo. La natura del progetto 
deve corrispondere con i tempi e le tue competenze.

V:  Ok, la ringrazio per il suo tempo.
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V:  Sto lavorando sulla leggibilità  per le persone ipovedenti di tre 
patologie, mi chiedevo se ha avuto delle esperienze a riguardo, 
so che avete fatto “letti di notte” dove venivano fatte indossare  
delle mascherine per stimolare la creatività.

M:  L’idea nasce dal fatto che la vista è iperstimolata e questa sti-
molazione inibisce gli altri sensi. Quindi vedere meno serve ad 
acuire gli altri sensi. Abbiamo sperimentato in centinaia di let-
ture bendate, come il grado di concentrazione aumenti tantis-
simo, la capacità di distinguere le voci e concentrarsi sui testi. 
Quindi il grado di concentrazione di una persona che non usa 
la vista è decisamente superiore. Noi non lo facciamo espres-
samente per gli ipovedenti, ma utilizziamo questo sistema del 
vedere di meno per ascoltare meglio.

V:  Mi piacerebbe ipotizzare un evento simile da inserire come 
promotore della mostra itinerante, per sensibilizzare le persone 
sul fatto che si può ascoltare, non solo vedere.

M:  Questa provocazione da parte del senso della vista è molto 
pesante. Quindi se questo evento è ancora da organizzare si 
può collegare a questa esperienza. 

V:  Che riscontri ha avuto da parte delle persone che hanno par-
tecipato a questi eventi?

M:  Le letture bendate? Eccellenti. Anche nelle situazioni dove all’i-
nizio c’era dell’incredulità, alla fine le cose sono sempre andate 
molto bene. L’anno scorso ho partecipato ad una lettura benda-
ta a Vasto dove c’era un professore universitario (credo di Bo-
logna) che inizialmente non voleva farlo. Dopo averlo fatto ci ha 
dato ragione. L’ultimo esperimento veramente interessante è 
stato fatto a Milano durante l’ultima edizione di “letti di notte”. 
Fabio Vezzi ha tenuto un corso alla libreria Claudiana. Hanno 
deciso di fare una lettura bendata del Vangelo. È stata un’espe-
rienza clamorosa. Le letture sono state fatte in due modi. C’era 
una sala più grande con diversi ascoltatori e due lettori, hanno 
fatto una specie di maratona  leggendo parecchi brani del Van-
gelo di San Luca. In un’altra sala, c’erano quattro o cinque let-
tori sparsi che facevano letture individuali.

V:  Interessante...
M:  Anche in molti episodi di “leggilo leggiti” che è stata una mani-

festazione itinerante, in cui sono state fatte tante letture sia in 
Lombardia che in Canton Ticino ha prevalso l’utilità della lettu-
ra bendata. Se non notassimo che ha veramente una grande 
efficacia non continueremmo a farle.

V:  Peccato che non sapessi nulla di queste letture prima di inizia-
re  la mia ricerca, altrimenti sarei andata ad ascoltare. Ad esem-
pio ho provato “percorso al buio” di Dialogo nel buio, a Milano. 
È stata un esperienza veramente fantastica. Vorrei sapere cosa 
pensa del progetto che sto facendo, cioè di fare questa mostra 
itinerante per sensibilizzare alla leggibilità gli enti museali.

M:  Dovrei capire come funziona.
V:  Ho portato il mio computer le faccio vedere quello che presen-

terò domani. Ops, ho fatto cadere delle palline…
M:  È abbastanza buffo andare in una casa editrice e rischiare di 

far cadere delle biglie. Uno non se lo aspetta. Qui è così.
V:  Ma sono qui per i bambini?

Milano, 6 luglio 2015

Discussione con Marco Zapparoli 
Editore della casa editrice Marcos y Marcos
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M:  Non le hanno fatto visitare la casa editrice?… è un po’ particolare, 
tutta colorata, ogni ambiente è diverso dall’altro.

V:  Sono curiosa. 
M:  Credo che valga la pena fare un giro. Non ci sono molte case 

editrici fatte come questa, con ambienti così diversi… c’è mol-
ta creatività. Qui sotto c’è l’associazione di lettura rinnovabile 
che organizza centinaia di iniziative per promuovere la lettura, 
non solo la lettura bendata.

 (Visita alla casa editrice).
V:  Ho fatto una ricerca sulle disabilità visive in generale, ho sco-

perto i campi d’azione che potevano esserci; ad esempio 
orientarsi nel museo, la segnaletica, far capire le emozioni del-
le opere, però sono tutti campi troppo vasti che richiedono 
molto tempo. Quindi ho optato per la leggibilità. Ho fatto dei 
test su me stessa. Ho scelto questo argomento perché sono 
molto miope (-19 diottrie). Ho fatto questo test partendo dalla 
distanza di tre metri ed avvicinandomi gradatamente fino ad 
arrivare a leggere nitidamente. Questo per far capire alle per-
sone come può vedere un’ipovedente. Quindi è un invito a 
creare didascalie più grandi, ecc..

M:  Molto spesso sembra che ai grafici interessi solo la composi-
zione della pagina, ma non che qualcuno la legga.

V:  L’intento è anche rendere attenti i progettisti sul fatto che deter-
minate pubblicazioni vengono lette anche dalle persone anzia-
ne che a causa dell’età e di malattie non vedono più bene. 
Quindi  stampare dei libri con caratteri più grandi, quando si 
tratta di quadri, aggiungere dei particolari delle opere. Attual-
mente sto lavorando su una mostra di Renzo Ferrari che è in 
corso al Museo Cantonale d’Arte di Lugano.

M:  Cosa sono queste macchie? (riferendosi ad una prova)
V:  Sono i vari tipi di visione delle patologie che ho scelto. Il glau-

coma, la degenerazione maculare e la retinite diabetica. Sto 
lavorando sulla scelta del carattere, la grandezza, la larghezza 
dei font e i colori. Pensavo anche di fare un inserto per le per-
sone cieche, quindi inserire un quarkcode. All’esterno di esso 
quattro puntini in rilievo per fare in modo che le persone non 
vedenti lo possano individuare e scansionare, così da ricevere 
informazioni sull’opera.

M:  Viene raccontata?
V:  Sì. Un’altra idea è creare un logo di qualità che identifichi che 

il museo è accessibile alle persone ipovedenti. Inoltre vari tipi 
di stampa, l’utilizzo di tipi di carta diversa…la segnaletica…
questi sono i moodboard per presentare lo stile del mio proget-
to.  Sono curiosa di sapere se ha qualche spunto da darmi in 
più, o non ha mai avuto a che fare con gli ipovedenti per i libri?

M:  No, però si potrebbe ragionare insieme su quello che si può 
fare, capire i problemi per cercare una soluzione adeguata. Ho 
sempre pensato che fosse importante fornire alle biblioteche 
dei testi con scrittura a grandi caratteri perché è una cosa che 
manca. Mi piacerebbe trovare dei fondi che mi permettano di 
stampare i libri classici in caratteri grandi da poter distribuire 
alle biblioteche. A Meno che non si riscontri che presso gli an-
ziani inizino  già a diffondersi i tablet. Il tablet ha il vantaggio di 
poter ingrandire i caratteri. Io porto gli occhiali, a volte li dimen-
tico, ma mi basta ingrandire i caratteri per riuscire comunque a 
leggere. Mi chiedo se non sarebbe importante fare una tiratura 
dei libri importanti in grandi caratteri come si fa in altri paesi…

V:  Il comune di Venezia ha messo in opera un progetto di lettura 
agevolata stampando diversi classici in grandi caratteri. È una 
cosa che ho scoperto tramite internet, so che hanno anche 
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creato delle mappe tattili di Venezia. Esistono anche gli audio-
libri. Gli anziani che ho intervistato erano restii ad utilizzare un 
tablet perché sono refrattari ai computer.

M:  Allora rimangono i grandi testi. Sono convinto che ci sia meno 
diffidenza da parte degli anziani per l’ascolto perché sono sta-
ti sempre abituati ad ascoltare (radio).

V:  Quello sì, ad esempio qualcuno mi ha proposto di creare un 
sito che contenga delle guide dei vari musei così da potersi 
preparare prima di recarsi al museo. Si ascolta l’itinerario e ci 
si informa su quello che si andrà a vedere.

M:  Non esistono già itinerari guidati alla maggior parte dei musei?
V:  In alcuni musei ci sono le audioguide, però non sono così detta-

gliate. Non prendono in considerazione le persone ipovedenti.
M:  Quindi l’idea sarebbe di fare un marchio di garanzia per segna-

lare che in questo museo ci sono degli accorgimenti appositi 
per ipovedenti? 

 Credo che questa sia un’ottima idea perché sono cose sem-
plici, ma molto utili. Fornire ad esempio un catalogo con le di-
dascalie in braille a chi le richiede, oppure dei libri orizzontali 
per gli ipovedenti.

V:  Mi è venuta un’altra idea, per esempio dare dei supporti che 
abbiano al loro interno la scansione di ogni opera, quando le 
persone si avvicinano ad un’opera possono ingrandirla sul 
supporto così da vederla meglio e inoltre anche le didascalie 
ingrandite...

M:  Tu stai parlando di quello che si può definire realtà aumentata. 
Tu arrivi davanti all’opera e questa ti viene automaticamente 
ingrandita. Da un lato c’è la didascalia più grande…

 ma tu quanto vedi?
V:  Non gliel’ho fatto vedere? 
M:  I numeri non mi dicono molto. A tre metri vedrei così e a 50 

centimetri così, ma questa è ancora solo miopia. Per la dege-
nerazione maculare il discorso è diverso. Con questa patolo-
gia ti mancano delle informazioni e per riuscire a vedere devi 
spostarti. Quindi con questo ausilio potresti riuscire a vedere i 
dettagli. Probabilmente bastano pochi ausili perché non credo 
che  verranno delle grandi masse… presto aprirà il LAC. 

 Quando, l’anno prossimo?
V:  No, a settembre.
M:  Lì per esempio, Fabio Casagrande, gestirà il bookshop, sareb-

be una cosa carina da offrire, le versioni ingrandite, così come 
questo discorso delle didascalie che è anche più semplice. 
Proviamo ad immaginare che rivoluzione è il fatto che se uno 
deve registrare queste didascalie, sono un po’ un ingombro 
perché uno deve cercarle vocalmente. Se invece si ha un sup-
porto sfogliabile con la didascalia in grande, secondo me sa-
rebbe ottimale.

 V:  Sì, è una buona idea...
M:  Potrebbe essere chiamata la gran D/ grande didascalia. Il 

nome potrebbe aiutare a farne parlare. Che cos’è? È la dida-
scalia aumentata e si trova nei musei che hanno il tuo marchio. 
In questi musei ci sono vari gran D che possono essere edizio-
ni audio. Tu vuoi fare una riflessione sulle idee per poi sceglie-
re cosa fare, ma poi hai la possibilità di fare un test pilota con 
un museo?

V:  Sì. Io comunque devo creare degli artefatti, non è solo una ri-
cerca.

M:  Per gli artefatti quanta libertà di manovra hai?
V:  Completa...
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M:  Ipotizziamo che Polaroid ti fornisca una grossa lente da porre 
davanti all’opera come ausilio per gli ipovedenti. Se viene sta-
bilito che è una cosa utile, lo puoi realizzare?

 Da un po’ fastidio perché è ingombrante però è un artefatto…
V:  Sì, ma io devo creare degli artefatti di comunicazione visiva, 

però questo è comunque un ausilio in più. Quello che creerò è 
una specie di campagna di sensibilizzazione per gli enti per 
esortarli a fare qualcosa in più per l’accessibilità. Anche le per-
sone ipovedenti e cieche vogliono andare al museo.

M:  Certo, anche loro vogliono godersi un po’ la vita ed andare al 
museo più contenti di farlo… vedo lo scopo sociale. Quante 
sono le persone che vedono poco?

V:  Sono tante.
M:  In questo momento ho avuto una visione pazzesca, ho pensa-

to: noi abbiamo passato tutta la vita a leggere in un certo modo, 
scorrendo i caratteri da destra a sinistra o altri da sinistra a 
destra. I caratteri sono stesi sul foglio. Chi ha detto che deve 
essere così per sempre? Non può esserci un illustrazione ci-
netica dei caratteri? Artefatto, non lo leggi linearmente ma leg-
gi un carattere dopo l’altro. Capisci la visione? Questo lo puoi 
fare lì perché praticamente ti si presenta un carattere dopo 
l’altro. Tu ti abitui a riceverli uno per volta. È una follia, ma non 
è mai stato fatto.

V:  Sarebbe una bella idea…scusi non trovo il dato…
 (Parlando del documento Pari opportunità delle persone con 

disabilità: cultura)
M:  Quando lo trovi mandamelo perché è interessante capire 

quante persone colpite…
 Supponiamo che una persona su cento abbia problemi di vista 

seri, vuol dire che su dieci milioni di persone sono centomila.
V:  Sono tanti comunque.
M:  Secondo me è bella l’idea di occuparsi di questo. Quindi do-

vresti fare tutto quello che si può per migliorare. Tu adesso ti 
vuoi concentrare su?

V:  Mi sto concentrando sulla leggibilità nei musei d’arte, perché 
le tempistiche sono ridotte, a settembre devo presentare la tesi. 
Questo è un po’ il mio limite. La leggibilità è una delle cose che 
avevo già individuato ed è più facile trovare del materiale, ri-
spetto alla creazione di un marchio per l’accessibilità. Ho inter-
vistato delle persone ipovedenti e ho fatto fare loro dei test.

M:  Bene, concretamente cosa pensi di proporre?
V:  Di fare una campagna con dei manifesti; ad esempio un’opera 

d’arte che si presenti sfuocata o con delle macchie per far 
capire agli enti la visione delle persone con queste patologie 
ed in contrapposizione le stesse opere con una visione norma-
le. Inviare agli enti delle locandine e dei manifesti.

M:  Chi fa la grafica di questi manifesti?
V:  Io...
M:  Fai tu la grafica e fai la versione elettronica che mandi? Questa 

può essere una cosa che viene mostrata, cioè che viene posta-
ta su internet e che gli enti possono divulgare ad altre persone. 

V:  Creare una mostra itinerante per informare che questo museo 
è accessibile.

M:  Però devi pensare molto bene agli slogan e alla grafica. Se 
pensi a tutte le campagne che sono state fatte sul tema della 
sicurezza stradale o sul fumo. Sono molto varie si va da quel-
la intimidatoria a quella positiva. Secondo me è interessante 
capire che tipo di slogan vuoi tirar fuori. Una campagna ha 
successi diversi a seconda dell’impostazione che ha.

V:  Su questo devo ancora lavorare. Prima era scegliere cosa fare. 
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M:  Adesso l’idea c’è.
V:  Ho questa idea da due giorni…
M:  Dovresti mandarmi il claim che fai “gli slogan” Io invento uno 

slogan al giorno. Mi interessa per la campagna a livello socia-
le capire come evolve questo progetto. Tienimi informato è 
interessante.

V:  Grazie mi ha ha dato degli stimoli interessanti.
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S:  Qual è lo scopo del tuo lavoro?
V:  Il mio obiettivo è sensibilizzare gli enti culturali, la popolazione e 

creare un supporto che aiuti la fruizione di contenuti nei musei 
d’arte per le persone ipovedenti.

S:  Come sensibilizzi gli enti?
V:  Ad esempio, si potrebbe spedire del materiale cartaceo o un 

video per email. La mia intenzione era di fare una comunicazione 
a due livelli per permettere alle persone ipovedenti di fruire una 
mostra e sensibilizzare gli enti culturali, inoltre sarebbe bello 
adattare la comunicazione del museo anche per le persone ipo-
vedenti…

S: Ritengo che adattare, o meglio, semplificare la comunicazione di 
un museo impoverirebbe l’atto di comunicazione (oltre al proces-
so creativo del grafico). Semplificando i vari supporti a livello di 
contrasti, caratteri e corpi per facilitarne leggibilità e chiarezza, 
non ti permette più di trasmettere il “profumo” della mostra. Mi 
spiego meglio, con i colori, con le dimensioni, con l’orientamento, 
con la scelta dei caratteri e a volte anche con la riproduzione di 
opere, oltre alle informazioni pratiche (luogo data titolo ecc.) pos-
siamo giocare a richiamare il linguaggio dell’esposizione in que-
stione. Per definizione il museo è la sede che promuove la diver-
sità di linguaggi, proponendo diversi artisti o generi di esposizioni. 
Inoltre, spesso artisti contemporanei oggi esplorano il linguaggio 
visivo sino a spingersi al limite del visibile. Ritengo sia un pecca-
to ridurre il linguaggio della comunicazione di un museo ai minimi 
termini, come fosse un’orario dei treni per intenderci.

S: Come risolveresti la segnaletica interna alla mostra?
V: Avevo pensato a un ausilio esterno, con cui le persone ipoveden-

ti possono orientarsi con una cartina e delle didascalie ingrandi-
te.

S: Per esperienza personale l’ingrandimento delle didascalie po-
trebbe essere un problema, poiché quando si ha ad esempio 
un’opera di piccolo formato (come incisioni o disegni), la dida-
scalia rischia di diventare troppo invadente.

V: Ho pensato che si potrebbe mettere in ogni sala una lente gigan-
te, per poter osservare meglio le opere senza doversi avvicinare 
troppo. Avevo anche pensato a degli I pad in dotazione del mu-
seo.

S: In questo caso ritieni abbia ancora senso trovarsi davanti all’o-
pera reale?

V: Sì, perché recarsi al museo, è importante per aumentare l’espe-
rienza e imprimere il ricordo. 

S: Una buona risposta, ma è una tematica troppo complessa. Sai 
che a Zurigo c’è un ristorante totalmente al buio?

V: Sì, però non ci sono stata. Sono andata invece a Milano a fare il 
percorso nel buio. Un percorso in cui i ruoli sono invertiti, le guide 
sono persone cieche.

S: Un viaggio sensoriale al buio non è solo per persone cieche, ma 
piuttosto un’esperienza per persone normo vedenti, in cui essi 
vengono posti nella medesima situazione di handicap.

 Sicuramente ci sono delle opere che potresti cercare, con l’aiuto 
di uno storico dell’arte, che si presterebbero a essere ben fruite 
al buio. Voglio mostrarti questo libro di Sophie Calle, un’artista 
che ha lavorato con le persone cieche.  

Locarno, 14 luglio 2015

Discussione con Sidi Vanetti
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 Lei ha coinvolto delle persone prima vedenti, chiedendo loro  di 
dire delle frasi, a esempio “la cosa più bella che ho visto è il mare, 
il mare a perdita d’occhio” Dopo lei riproduce in un’opera. Ha 
chiesto, a esempio, cos’è l’immagine della bellezza? il mare, la 
scultura di Rodin, ecc. 

V: In America, come in Europa, esistono progetti multisensoriali e 
adatti alle persone ipovedenti. 

 Per il mio progetto potrei proporre la realizzazione di una guida 
che prepari le persone ipovedenti alla fruizione della mostra.

S: Piuttosto che sui dipinti ci si potrebbe concentrare sulla scultura 
poiché ci permette di capirne attraverso il tatto i tratti, il materia-
le e la forma. Addirittura si potrebbe costruire un progetto e chie-
dere a degli artisti contemporanei di realizzare opere non da 
vedere, ma da toccare o sentirne l’olfatto al buio. Sicuramente è 
uno stimolo incredibile per l’artista.

V: Ho conosciuto un’artista che sta creando delle opere tattili e farà 
una mostra a Novembre a Casa Andreina.

S: Chi è?
V: Elsa Molinari, una signora che ho conosciuto tramite Raffaella 

Agazzi.
S: Prova a parlarne con lei, sicuramente ti darà degli spunti in-

teressanti.
V: Grazie per le tue considerazioni, ci penso su. In ogni caso mi hai 

dato molti spunti di riflessione utili. 
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Questionario
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Ho voluto sottoporre un questionario alle persone cieche e ipovedenti 
che si recano giornalmente al centro diurno Casa Andreina, a Lugano. 
Ho svolto la mia indagine sull’arco di 3 giorni, tra il 22 e il 24 giugno 
2015. Ho realizzato la forma grafica del questionario seguendo i criteri 
di leggibilità, siccome la maggior parte delle persone intervistate è 
cieca, ho dovuto compilare io il questionario. Esso è strutturato nel 
seguente modo: la prima parte richiede i dati essenziali per identifica-
re il target; in seguito ho inserito una domanda sui pregiudizi, per far 
comprendere il contesto sociale di queste persone; segue una parte 
dedicata ai mezzi di comunicazione, per comprendere quale sia me-
glio utilizzare; poi c’è la parte sugli eventi culturali artistici che risponde 
alle domande ‘chi’, ‘cosa’, ‘con che frequenza’ ‘con quali mezzi’ e ‘gra-
do di soddisfazione’; la parte finale è rivolta alla leggibilità di font, con-
trasto e colori; l’ultima domanda invece, lascia spazio a dei suggeri-
menti. Nell’elaborazione della parte del questionario inerente la 
leggibilità, mi sono basata su una pubblicazione di lettura agevolata, 
“Questione di leggibilità, se non riesco a leggere non è solo colpa dei 
miei occhi”, in cui sono riportati i test che ho inserito; di grandezza del 
font, contrasto e colori. Le interviste sono state registrate e trascritte, 
purtroppo non tutti hanno acconsentito ad essere registrati. 
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Questionario 
sui mezzi di comunicazione
e gli eventi culturali artistici

Gentile signore/a,
mi chiamo Valentina, sono una studentessa in comunicazio-
ne visiva della SUPSI (Scuola Universitaria della Svizzera 
Italiana) e sto svolgendo un sondaggio a livello ticinese per 
improntare al meglio il mio progetto di tesi. Il mio studio è 
volto a promuovere le pari opportunità e la mediazione cul-
turale nella Svizzera Italiana. I risultati di questo questiona-
rio, mi permetteranno di fare delle scelte progettuali adegua-
te. Il questionario deve essere compilato in forma anonima. 
Il suo contenuto è a puro scopo didattico e personale. Per 
cortesia le chiedo di numerare le risposte in corrispondeza 
alla domanda. La ringrazio anticipatamente per partecipare 
attivamente allo sviluppo della mia ricerca.

Chiunque fosse interessato a contattarmi,
per consigli o chiarimenti:
valentina.lokumcu@student.supsi.ch

Distinti Saluti

343.
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Domande

1. Età:  

2. Sesso:  F   M 

3. Con quale tipo di disabilità visiva è confrontato/a?

4. In quale occasione ha perso la vista?

5. Descriva cosa vede 
 (per esempio macchie, non vede i colori, solo ombre, ecc)

6. Riconosce dei pregiudizi nella nostra società rispetto alle persone 
 con disabilità visive? Se sì quali?

2/ 9

344.
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Mezzi di comunicazione

7. Quali sono i mezzi con cui accede solitamente alle informazioni?

8. Lei utilizza la scrittura braille, oppure altri mezzi ausiliari?

Eventi culturali artistici 
(mostre, esposizioni, vernissage, discussioni tematiche sull’arte,…)

9. Lei è interessato/a alla cultura artistica e all’arte in generale? 
 Se si quali aspetti le interessano di più

3 / 9

345.
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(Risponda alle seguenti domande unicamente se ha risposto positivamen-
te alla domanda precedente).

10. Lei ha piacere a prendere parte ad eventi culturali artistici?

 Se sì, vi partecipa frequentemente?

       

 Attraverso quali mezzi viene a conoscenza di questi eventi?

       

 Preferisce andare da solo/a oppure con un accompagnatore/trice? 
 (p.f. specifichi se l’accompagnatore è vedente o non)

       

11. Quantifichi il grado di soddisfazione degli eventi culturali artistici ticinesi. 
 Nel caso in cui non sia soddisfatto, a che tipo di eventi culturali le 
 piacerebbe partecipare?

12. All’interno di questi eventi, le piacerebbe prendere parte a discussioni 
 con persone vedenti? (Condividere esperienze)

4 / 9

346.
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(Risponda alle seguenti domande solo è interessato/a a questo tipo di 
comunicazione)

13. Cosa ne pensa della comunicazione informativa di eventi culturali in 
 Ticino? (manifesti, volantini, artefatti cartacei in generale)

14. Su quale supporto preferirebbe ricevere la comunicazione di questi 
 eventi?

5 / 9

347.
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Leggibilità

Leggibilità

Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità

(Risponda alle seguenti domande solo ha un problema di ipovisione)

15. Allontani il foglio a circa 40 cm dai suoi occhi e inizi a leggere le parole
 dalla più piccola alla più grande; poi sottolinei la prima parola  che 
 riesce a leggere senza sforzo.

6 / 9
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16. Sottolinei le lettere nei rettangoli che secondo lei agevolano al meglio
 la lettura.

7 / 9
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17. Contrassegni tutti i cerchiolini  che secondo lei appaiono più leggibili.

Gatto Adamo Luce Balzi Faina Abaco Sole

Gatto Gatto Garbo Elica Baldi Gioia Nervo

Idoli Cacao Gatto Palco Abito Invio Manzo

Luna Aria Lince Gatto Matto Farro Ladro

Mela Zuppo Salsa Neve Gatto Gienio Inala

Ratto Mala Umido Vacuo Iodio Gatto Maga

Ombra Palme Arma Dado Zona Soia Gatto

18. Contrassegni tutte le parole che secondo lei appaiono più leggibili.

8 / 9
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19. Altre osservazioni

9 / 9
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1.  Età: 
[1]  68
[2]  74
[3]  61
[4]  63
[5]  68
[6]  52
[7]  23
[8]  50
[9]  81
[10]  61
[11] 43
[12]  54
[13]  67
[14]  30
[15]  85
[16]  77

2. Sesso:    F / M 
[1]  Femmina
[2]  Maschio
[3]  Maschio
[4]  Maschio
[5]  Femmina
[6]  Maschio
[7] Femmina
[8]  Maschio
[9]  Femmina
[10]   Femmina
[11]  Femmina
[12]  Maschio
[13]  Femmina
[14]  Femmina
[15]  Femmina
[16]  Maschio

3.  Con quale tipo di disabilità visiva è confrontato/a?
[1]  Morbo di Syögren, una malattia autoimmune
[2]  Glaucoma
[3]  Miopia e in seguito ho avuto dei distacchi della retina
[4]  Sono ipovedente
[5]  Cataratta
[6]  Atrofia al nervo ottico
[7]  Sono cieca congenita
[8]  Ho un nervo leso, sono quindi ipovedente.
[9]  Retinite pigmentosa
[10]  Sono cieca. Ho avuto un distacco della retina
[11]  Ho avuto un virus, sono cieca.
[12]  Retinite Diabetica
[13]  Retinite pigmentosa
[14]  Sono ipovedente, non vedo nulla dal sinistro e dal destro ho 
 un campo visivo del 40%
[15]  Vedo con un occhio solo e quello più sano è malato di glaucoma
[16]  Glaucoma

Media 59 anni

Media 9 donne e 6 uomini

Non è possibile fare una media 
sono tutte patologie differenti

Resoconto
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4.  In quale occasione ha perso la vista?
[1]  Ho avuto gli orecchioni a 26 anni, ho fatto il primo trapianto nel 89 
 e poi soffrivo di ulcere corneali
[2]  L’ho persa parecchi anni fa, uno l’ho perso da piccolo
[3]  L’ho persa durante la crescita
[4]  L’ho persa durante una battuta di caccia
[5]  Alla nascita, sono nata troppo presto e ho preso la tosse 
 dei cugini che mi ha indebolita
[6]  10 anni fa
[7]  Il mio nervo ottico non si è sviluppato
[8]  Ho avuto una emorragia celebrale a 5 anni
[9]  Ho avuto una perdita della vista graduale
[10]  È successo 5 anni fa
[11]  Da 3 anni
[12]  Negli anni che ho conosciuto mia moglie
[13]  Avevo 32 anni quando ha iniziato, a 36 non vedevo più
[14]  Quando avevo 9 anni, mi è salita la pressione dell’occhio
[15]  Dalla nascita
[16]  Durante un periodo di due anni, tra il 92 e il 94

5. Descriva cosa vede 
[1]  A giorni alternati vedo la luce
[2]  Nulla
[3]  Vedo le luci chiare e scure
[4]  Dall’occhio destro ci vedo mentre il sinistro ci vedo solo il 6%
[5]  Vedo bene di giorno ma non di notte
[6]  Vedo la luce, per quello porto gli occhiali
[7]  Nulla
[8]  Vedo la luce e i colori con molto contrasto
[9]  Nulla
[10]  Nulla
[11]  Vedo luce e colore
[12]  Nulla
[13]  Vedo chiaro e scuro
[14]  Vedo fosco
[15]  Colori, chiaro/scuro, vedo tutto, ma ho il campo visivo ristretto
[16]  Campo visivo ristretto e vista annebbiata

6.  Riconosce dei pregiudizi nella nostra società rispetto 
 alle persone con disabilità visive? Se sì quali?
[1]  No, ho sempre trovato persone che mi hanno aiutata
[2]  No, mi hanno sempre trattato bene
[3]  Sì, ma ora non so dirle quali
[4]  No, mi aiutano appena possibile
[5]  No ci si aiuta a vicenda
[6]  Sì da quando ho perso la vista
[7]  Sì, quando ero in vacanza ad esempio, c’erano delle ragazze 
 che mi guardavano storto
[8]  Li riscontro non solo per chi vede poco… Ad esempio mi sono
 venuti addosso sul marciapiede con l’auto. 
 Mi chiedo quali sono i veri orbi? 
[9]  No
[10]  Sì, in generale la paura verso il cieco. È un po’ la figura con 
 gli occhi bianchi. Spariscono gli amici e le persone intorno. 
[11]  Non esco da sola, però le persone mi trattano bene, sono 
 rispettose.
[12]  Sì, alcuni ci evitano. C’è chi accetta e chi no.
[13]  Sì, perché non lo sanno, è per ignoranza. 
[14]  Chiaramente c’è un certo distacco. A differenza degli 
 ambienti non sempre ti trattano bene.

Cieco 8
Ipovedente 7

Sì 6
No 9

Alla nascita 4 pers. 
Durante la vita 11 pers.
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[15]  No, nulla
[16]  No, anche quando giro in città trovo sempre qualcuno che mi aiuta

MEZZI DI COMUNICAZIONE
7.  Quali sono i mezzi con cui accede solitamente 
 alle informazioni? 
[1]  Computer, internet, giornale tramite il computer, telegiornale e film
[2]  /
[3]  Radio televisione e edicola elettronica
[4]  Computer, televisione e radio
[5]  Computer, macchina fotografica e telefono
[6]  Telegiornale e internet
[7]  Il telefono e il computer
[8]  telefono, TV, radio e CD
[9]  Computer, edicola elettronica e telefono
[10]  Televisione e computer
[11]  La radio
[12]  Computer, Iphone, televisione e radio
[13]  Computer, radio e televisione
[14]  TV, radio, giornali e passa parola
[15]  Giornale, poca TV e l’Ipad
[16]  Internet, TV, radio e audiolibri 

8.  Lei utilizza la scrittura braille, oppure altri mezzi ausiliari?
[1]  Si la utilizzo
[2]  Non uso il braille
[3]  Poco ho perso l’abitudine
[4]  No, uso lo scanner
[5]  No
[6]  Sì, poco
[7]  Sì, ma con la tecnologia molto meno
[8]  Sì, specialmente per scrivere. 
[9]  Ho imparato ma non lo uso, uso il computer e ascolto i libri su CD 
 (victor MP3)
[10]  No
[11]  No
[12]  Sì, però lo uso poco
[13]  Poco per leggere piccole cose
[14]  No, utilizzo un macro lettore e il computer con un programma
 d’ingrandimento
[15]  No
[16]  No, il video ingranditore

EVENTI CULTURALI ARTISTICI 
9.  Lei è interessato/a alla cultura artistica 
 e all’arte in generale? 
 Se si quali aspetti le interessano di più...
[1]  Si, la parte letteraria a livello culturale. Cinema, letteratura e 
 mostre accompagnate
[2]  No. 
[3]  Sono interessato alla musica, alle mostre poco.
[4]  Non mi sono mai interessato
[5]  Sì, alla fotografia
[6] Abbastanza, ad esempio come è nata l’arte ecc..
[7]  No
[8]  Sì, sono interessato alle cose manuali tipo la ceramica.
 Infatti, lavoravo in un laboratorio occupazionale. Mi piace vedere 
 i musei e le chiese antiche, ma in generale tutto ciò che riguarda 
 l’arte. 

Computer 9
Radio 7
TV 10
CD 1
Passa parola 1

Sì 5
No 10

Computer 9
Radio 7
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[9]  Sì, mi piace ho fatto anche parecchi viaggi. Mi piace tutto, cose
 da toccare, quando spiegano bene e la cultura che c’è dietro.
[10]  Sono ignorante in materia, ma cerco di curiosare quando fanno 
 le uscite
[11]  Mi piace tutto, ma soprattutto la storia
[12]  Sì, mi piace toccare le statue, il museo di fotografia nel parco 
 di Ginevra. Mi piace sapere la storia e le bibliografie.
[13]  Certe cose sì, ad esempio toccare le opere e sapere la storia. 
 Ho avuto una bella esperienza in Calabria con delle statue 
 di bronzo prese dal mare (bronzi di nacea).
[14]  Sì, le sculture, la musica, il cinema e il teatro.
[15]  Sì, la pittura e la scultura
[16]  Sì, la musica. il teatro. l’arte e il cinema

(Risponda alle seguenti domande unicamente se ha risposto positiva-
mente alla domanda precedente).

10.  Lei ha piacere a prendere parte ad eventi culturali artistici?
[1]  Sì
[2]  /
[3]  Sì
[4]  Sì
[5]  No
[6]  Adesso un po’ meno
[7]  /
[8]  Sì
[9]  Sì
[10]  Sì
[11]  Sì
[12]  Sì, mi piacerebbe
[13]  Sì
[14]  Sì
[15]  Sì
[16]  Sì

 Se sì, vi partecipa frequentemente?
[1]  Ogni volta che posso
[2]  /
[3]  No
[4]  No non ho mai partecipato
[5]  No
[6]  No
[7]  /
[8]  Non frequentemente, ma quando c’è l’occasione sì. 
 A mostre e esposizioni fotografiche
[9]  Ai corsi di letteratura sì. 
[10]  Sì, vado sempre
[11]  Ogni tanto
[12]  Quando organizzano vado
[13]  No, ogni tanto
[14]  Non spesso
[15]  Sì abbastanza
[16]  Sì

 Attraverso quali mezzi viene a conoscenza di questi eventi?
[1]  Organi di stampa, Agenda Lugano e per passa parola
[2]  /
[3]  Edicola elettronica, radio e TV
[4]  Tramite la stampa e la TV
[5] La TV e il computer

Sì 11
No 2
Astenuti 2

Sì 3
No 10
Astenuti 2

Stampa 3
Passa parola 3
TV 7
Radio 4
Casa Andreina 4
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[6]  TV, computer e passa parola
[7]  /
[8]  Tramite passa parola e UNITAS
[9]  Radio e televisione
[10]  Attraverso Casa Andreina
[11]  Tramite Casa Andreina
[12]  Radio e internet
[13]  Attraverso Casa Andreina
[14]  Giornali, radio, TV e internet
[15]  Radio e TV
[16]  Giornali e riviste audio e TV

 Preferisce andare da solo/a oppure 
 con un accompagnatore/trice? 
(p.f. specifichi se l’accompagnatore è vedente o non)
[1]  Accompagnata
[2]  /
[3]  Accompagnato
[4]  Accompagnato
[5]  Se è di giorno da sola, ma anche con il mio compagno
[6]  Accompagnata per forza
[7]  /
[8]  Accompagnato
[9]  Sempre accompagnata
[10]  Accompagnata
[11]  Accompagnata
[12]  Accompagnato, così mi spiegano
[13]  Accompagnata
[14]  Accompagnato
[15]  Accompagnata
[16]  Accompagnato

11.  Quantifichi il grado di soddisfazione degli eventi culturali 
 artistici ticinesi. Nel caso in cui non sia soddisfatto, 
 a che tipo di eventi culturali le piacerebbe partecipare?
[1]  Direi 9 su 10.
[2]  /
[3]  Non so rispondere.
[4]  Non posso dirlo
[5]  Sono contenta
[6]  Diciamo 6 su 10
[7]  /
[8]  Direi 9 su 10
[9]  Direi 5 su 10
[10]  Ce ne sono parecchi, ma qui ne organizzano pochi. 
 Mi interessano i concerti di musica classica e lirica. 
[11]  Sì, sono contenta
[12]  8 ½ su 10
[13]  Direi 7 su 10
[14]  Dipende dal periodo ma 7 su 10
[15]  Sì, sono soddisfatta
[16]  Direi 8 su 10

12.  All’interno di questi eventi, le piacerebbe prendere parte
  a discussioni con persone vedenti? 
 (Condividere esperienze)
[1]  Di norma lo faccio. Vado anche al teatro Cittadella.
[2]  /
[3]  No
[4]  Sì

Media di 8 (buono)
Astenuti 5

Sì 12
No 1
Astenuti 2

Accompagnato 12
Non accompagnato 1
Astenuti 2
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[5]  Sì.
[6]  Sì
[7]  /
[8]  Mi piacerebbe. Essendo cieco impariamo molto ascoltando
[9]  Sì, mi piacerebbe 
[10]  Sarei li ad ascoltare, perché non mi sento abbastanza 
 competente, però mi piace sentire cosa dicono. 
[11]  Sì, mi piacerebbe
[12]  Sì, mi piacerebbe
[13]  Sì mi piacerebbe
[14]  Sì, mi piacerebbe
[15]  Sì
[16]  Sì

13.  Cosa ne pensa della comunicazione informativa 
 di eventi culturali in Ticino? 
 (manifesti, volantini, artefatti cartacei in generale)
[1]  Che basta cercala. 
[2]  /
[3]  Sì, penso che sia buona. 
[4]  Un po’ scarsa
[5]  È buona
[6]  /
[7]  /
[8]  Non posso dirlo
[9]  Non posso dirlo
[10]  Passa abbastanza dalla televisione
[11]  /
[12]  Abbastanza bene. Guardo l’agenda e il giornale
[13]  Ogni tanto ascolto la radio e a volte guardo la tv e vado a vedere
 le mostre a Vira.
[14]  Buono per la radio, i manifesti sarebbero da mandare a più fuochi
[15]  È buona
[16]  Soddisfacente su audio

14.  Su quale supporto preferirebbe ricevere 
 la comunicazione di questi eventi?
[1]  Sul computer che legge le informazioni
[2]  /
[3]  Computer e radio
[4]  Scanner
[5]  Computer
[6]  /
[7]  /
[8]  Su CD o a voce, ma meglio il CD
[9]  Sulla TV, radio e computer
[10]  con la mail
[11]  /
[12]  Via email
[13]  tramite computer o Casa Andreina
[14]  Cartaceo
[15]  TV
[16]  Formato audio

15.  Allontani il foglio a circa 40 cm dai suoi occhi 
 e inizi a leggere le parole dalla più piccola alla più grande; 
 poi sottolinei la prima parola  che riesce a leggere 
 senza sforzo.
[1]  /
[2]  /

Computer 5
Radio 2
CD 1
TV 2
Casa Andreina 1
Cartaceo 1

Buona 6
Abb. buona 3
Scarsa 1
Non posso dirlo 2
Astenuti 4
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[3]  /
[4]  Non riesco a vedere
[5]  La quarta riga
[6]  /
[7]  /
[8]  L’ultima riga
[9]  /
[10]  /
[11]  /
[12]  /
[13]  /
[14]  La decima riga
[15]  La quinta riga
[16]  La quarta riga

16.  Sottolinei le lettere nei rettangoli che secondo 
 lei agevolano al meglio la lettura.
[1]  /
[2]  /
[3]  /
[4]  /
[5]  Nell’angolo in basso a sinistra, il secondo nella prima fila 
 dal basso
[6]  /
[7]  /
[8]   Partendo da destra il quarto da in alto nella seconda fila 
[9]  /
[10]  /
[11]  /
[12]  /
[13]  /
[14]  nero su bianco
[15]  Nero su bianco
[16]  Partendo dall’angolo in basso a sinistra il quinto

17.  Contrassegni tutti i cerchiolini che secondo lei appaiono 
 più leggibili.
[1]  /
[2]  /
[3]  /
[4]  /
[5]  A partire da sinistra tutte e tre le righe fino alla quarta colonna.
[6]  /
[7]  /
[8]  Il primo cerchio blu da destra
[9]  /
[10]  /
[11]  /
[12]  /
[13]  /
[14]  I primi due della prima riga e i primi 3 della seconda
[15]  I primi due della prima colonna a sinistra
[16]  Il primo della prima riga, il secondo della seconda e gli ultimi due 
 delle seconde due

18.  Contrassegni tutte le parole che secondo lei appaiono 
 più leggibili.
[1]  /
[2]  /
[3]  /

Astenuti 11

17. Contrassegni tutti i cerchiolini  che secondo lei appaiono più leggibili.

Gatto Adamo Luce Balzi Faina Abaco Sole

Gatto Gatto Garbo Elica Baldi Gioia Nervo

Idoli Cacao Gatto Palco Abito Invio Manzo

Luna Aria Lince Gatto Matto Farro Ladro

Mela Zuppo Salsa Neve Gatto Gienio Inala

Ratto Mala Umido Vacuo Iodio Gatto Maga

Ombra Palme Arma Dado Zona Soia Gatto

18. Contrassegni tutte le parole che secondo lei appaiono più leggibili.
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16. Sottolinei le lettere nei rettangoli che secondo lei agevolano al meglio
 la lettura.

7 / 9

X 2

Astenuti 11

Leggibilità

Leggibilità

Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità
Leggibilità

(Risponda alle seguenti domande solo ha un problema di ipovisione)

15. Allontani il foglio a circa 40 cm dai suoi occhi e inizi a leggere le parole
 dalla più piccola alla più grande; poi sottolinei la prima parola  che 
 riesce a leggere senza sforzo.

6 / 9Astenuti 11
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[4]  /
[5]  Tutta la prima colonna (a parte giallo su giallo) la seconda 
 colonna e la prima riga in alto.
[6]  /
[7]  /
[8]  Sono troppo piccole le parole
[9]  /
[10]  /
[11]  /
[12]  /
[13]  /
[14]  Le due sul giallo in basso a sinistra
[15]  Nella colonna gialla dal terzo al sesto nella colonna arancio 
 il terzo, il quinto e il sesto
[16]  La prima colonna gialla

19.  Altre osservazioni
[1]  Non ci sono zone vietate, se il cieco vuole arriva ovunque. 
[2]  /
[3]  Non saprei.
[4]  /
[5]  Poter toccare le opere e avere qualcuno che spiega bene.
[6]  La riproduzione in piccolo di una statua, non va sempre bene. 
 L’utilizzo della scrittura braille va bene. 
[7]  /
[8]  Fare attenzione agli allarmi nei musei che non scattino troppo 
 in fretta. Portare a casa i testi dei musei, come ricordo.
[9]  /
[10]  /
[11]  /
[12]  Accorgimenti semplici, meno scale. A Cadenazzo c’è il museo
 del corpo umano (audio). Se posso toccare è meglio o avere  
 un audio che spiega il quadro.
[13]  Opere in rilievo in dotazione del museo
[14]  Mettere poche informazioni. Dimensione 24 p. con il font arial, 
 nero su bianco e fare i disegni che non si confondono con 
 le scritte.
[15]  /
[16]  /

Astenuti 11

17. Contrassegni tutti i cerchiolini  che secondo lei appaiono più leggibili.

Gatto Adamo Luce Balzi Faina Abaco Sole

Gatto Gatto Garbo Elica Baldi Gioia Nervo

Idoli Cacao Gatto Palco Abito Invio Manzo

Luna Aria Lince Gatto Matto Farro Ladro

Mela Zuppo Salsa Neve Gatto Gienio Inala

Ratto Mala Umido Vacuo Iodio Gatto Maga

Ombra Palme Arma Dado Zona Soia Gatto

18. Contrassegni tutte le parole che secondo lei appaiono più leggibili.

8 / 9
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È stata un’esperienza molto arricchente. Ho incontrato tante persone con 
una forza incredibile che nonostante la cecità o l’ipovisione, non hanno 
rinunciato a nulla nella vita. Non tutti erano così ovviamente, una piccola 
parte di loro, era meno positiva  perché aveva perso la vista da poco o 
per una situazione molto complessa. Esse si recano al centro per fare 
delle attività manuali, intellettuali o semplicemente di svago. Io ho potuto 
parlare con loro durante le pause. Ho speso molte ore per svolgere que-
sti questionari, poiché alle persone piace anche raccontare i loro vissuto 
e i loro problemi. Le persone cieche e ipovedenti che ho intervistato 
avevano età diverse (da 23 a 85), la media approssimativa è di 59 anni. 
La presenza di donne era maggiore rispetto agli uomini. La settimana in 
cui sono stata a Casa Andreina era quella che precedeva la partenza di 
molti utenti del centro per le vacanze. L’affluenza di persone era perciò 
minore del solito. Ogni persona che ho intervistato aveva una patologia 
differente, non è perciò possibile stabilire quali patologie sono più comu-
ni. Gli eventi in cui queste persone hanno perso la vista sono stati molte-
plici, ma per la maggior parte delle persone è successo durante il corso 
della vita. Erano in prevalenza persone cieche, quindi non ho avuto mol-
te possibilità di parlare con persone del target stabilito. Alla domanda 
inerente i pregiudizi la maggior parte delle persone ha detto di non aver 
riscontrato alcun problema, anzi le persone li hanno aiutati volentieri. La 
parte restante ha dato una risposta positiva affermando però che avve-
niva per la non conoscenza. Le seguenti domande riguardano i mezzi di 
comunicazione. Alla prima domanda ‘Quali sono i mezzi con cui accede 
solitamente alle informazioni?’ la maggior parte delle persone ha risposto 
la TV e il computer, ad esempio con i programmi edicola elettronica o 
agenda Lugano. Ho constatato con la domanda seguente, sull’utilizzo 
della scrittura Braille che la maggior parte delle persone non la utilizza 
più o con rara frequenza, per testi corti, poiché esiste la soluzione audio.

Ho riscontrato un forte interesse agli eventi culturali artistici in tutti 
campi, dalla musica all’arte. Essi hanno piacere nel frequentarli, ma non 
hanno la possibilità di farlo frequentemente. La maggior parte di loro 
viene a conoscenza di questi eventi tramite Casa Andreina o la radio. 
Quasi tutti preferiscono andarci accompagnati da qualcuno che possa 
aiutarli. Nonostante questo, hanno risposto di essere abbastanza soddi-
sfatti degli eventi culturali artistici in Ticino. A quasi tutti piacerebbe par-
tecipare a discussioni per scambiare opinioni, all’interno degli eventi, 
con persone vedenti. La maggior parte delle persone è abbastanza 
soddisfatta della comunicazione informativa degli eventi. La maggioran-
za preferirebbe ricevere le informazioni tramite computer, mail, agenda 
Lugano e edicola elettronica.

I test di leggibilità sono stati svolti solamente da 5 persone su 16. Il 
primo test per la scelta della grandezza del font non ha un esito chiaro, 
ma nonostante ciò si può fare una media che ricade sulla 9 o 10 riga. Il 
test del contrasto chiaro/scuro ha dato invece, evidenti risultati, il contra-
sto migliore si trova agli estremi nero su bianco e bianco su nero. La 
maggior parte preferisce però, nero su bianco. Anche il test di contrasto 
di colore ha dato chiari risultati, dati dagli  angoli estremi. Il colore è pre-
ferito sul bianco rispetto al nero, scelto solo in minima parte. L’ultimo test 
di contrasto tra colori ha rivelato che il contrasto migliore risulta su fondo 
giallo, in particolare il blu su giallo. L’ultima domanda che lascia spazio 
ai consigli e alle osservazioni ha appurato che le persone desiderano 
avere le opere da toccare e avere una buona spiegazione di esse. Basta 
utilizzare  semplici accorgimenti  e inserire  informazioni essenziali. 

Riassunto





Contatti

Associazioni Ticino

Unitas
via San Gottardo 49
CH-6598 Tenero
Tel. 091 735 69 00
Fax 091 745 48 68
E-mail info@unitas.ch
Orari di apertura:
lunedì-venerdì 09:00-12:00 
e 14:00-17:00

Casa Andreina
via Ricordone 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 17 71
Fax 091 970 17 80
E-mail: casa.andreina@unitas.ch
Orari di apertura segreteria:
lunedì-venerdì 09:00-17:00

STAC 
Casa dei ciechi Ricordone
Via Torricelli 45
6900 Lugano
Tel. +41 (0) 91 913 67 00
Fax +41 (0) 91 913 67 13

Associazioni Italia

Lettura agevolata, Venezia
Tel. 340 195 1291
Fax: 041 52 85 829
E-mail: info@letturagevolata.it

Dialogo nel buio
Orario ufficio informazioni e prenotazioni 
Privati e gruppi
da martedì a venerdì: 9.30 - 12.00 
e 14.00 - 16.30
sabato: 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
domenica: 11.00 - 15.00
Telefono: 02 77 22 62 10
Email: dialogonelbuio@istciechimilano.it
Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza ONLUS 
P.IVA / C.F. 00345340376
istituto@cavazza.it - 
Tel. +39 051 332090
Fax. +39 051 332609
Via Castiglione, 71
40124 Bologna

Estero

British Museum
Deaf and visually impaired visitors
More information about the range 
of resources and events
provided for our deaf and visually 
impaired visitors:
Tel: +44 (0)20 7323 8299
information@britishmuseum.org
Alternatively contact Jane Samuels, 
Access Manager:
Tel: +44 (0)20 7323 8506
jsamuels@britishmuseum.org
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