
Musei e superamento 
delle barriere percettive
Il caso delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia

Design, disabilità visiva e fruizione 
delle opere d’arte sono i cardini 
di una ricerca svolta dall’Università Iuav 
di Venezia per uno tra i  più importanti
musei del mondo: le Gallerie
dell’Accademia di Venezia. Il presente
volume ha lo scopo di organizzare
l’insieme articolato di conoscenze
derivate dalla ricerca e di metterle 
a disposizione dei progettisti e di coloro
che si occupano della fruizione dei beni
culturali. Oltre al racconto delle soluzioni
adottate, il volume fornisce, infatti, 
un ampio ventaglio di indicazioni,
tecniche e suggerimenti utili come base
di partenza per ulteriori progetti rivolti 
al superamento delle barriere percettive. M
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Questo volume è il frutto di un progetto finanziato dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e realizzato da un gruppo 
di ricercatori, docenti e designer della Facoltà di Design e Arti
dell’Università Iuav di Venezia: il Progetto per la creazione 
di un percorso museale presso le Gallerie dell’Accademia 
di Venezia finalizzato alla fruizione del patrimonio culturale 
da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilità.
È dunque un progetto pensato e costruito ad hoc per uno 
dei più importanti musei del mondo. Proprio per questo la ricerca
si presenta come un’occasione significativa per assumere anche
un carattere esemplare, per analizzare problemi, mettere a punto
e verificare soluzioni in una precisa situazione, ma pensando 
che se ne possano trarre spunti e suggerimenti per affrontare
anche altri progetti. Questa è la principale ragione per cui
abbiamo deciso di formalizzare nel presente volume i risultati 
del nostro lavoro rendendoli così fruibili anche agli operatori 
del settore e ad un pubblico più ampio.
Il progetto che pubblichiamo qui può essere in qualche modo
considerato una prosecuzione e uno sviluppo del volume 
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche 
nei luoghi di interesse culturale pubblicato nel 2008 
dallo stesso Ministero. Una prosecuzione, in quanto se ne 
sono assunti deliberatamente e con convinzione l’impianto 
teorico-metodologico e alcune indicazioni progettuali. 
Uno sviluppo e una specificazione, in quanto le Linee guida
si occupano del superamento delle barriere architettoniche 
in generale, ma prevalentemente di quelle riguardanti chi ha
limitazioni, permanenti o temporanee, alle capacità motorie. 
Qui, invece, l’attenzione è posta sugli interventi progettuali
destinati a eliminare le barriere informative e conoscitive 
per chi ha limitazioni delle capacità visive. Fondamentale per
l’impostazione del progetto è stata – e lo è ora per una corretta
interpretazione e per un utile impiego dei risultati – la
considerazione che si doveva andare oltre la ricerca di norme 
e disposizioni da applicare meccanicamente. Si dovevano
piuttosto utilizzare gli strumenti propri del design per predisporre
e sperimentare soluzioni e metterle a disposizione come base 
di partenza per ulteriori progetti e ulteriori sperimentazioni. 
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A tale scopo la pubblicazione è stata suddivisa in quattro parti. 
Nella prima sono presentati alcuni casi esemplificativi – a livello
nazionale e internazionale – delle diverse prassi sperimentate 
e verificate nei musei per garantire l’accessibilità e la fruibilità
delle opere da parte di persone con disabilità visiva di vario grado
(dall’ipovisione lieve alla cecità). 
Si tratta di casi nei quali la fruibilità delle opere pittoriche,
architettoniche, scultoree, nonché di disegni, reperti archeologici,
manufatti e oggetti è stata risolta in modi differenti in funzione
del contesto museale specifico. 
La seconda e la terza parte contengono indicazioni e strumenti
utili a livello progettuale.
Nella seconda parte vengono analizzate le criticità nella fruizione
delle opere d’arte causate dalle varie tipologie di disabilità visiva.
Queste ultime sono state messe in relazione ai diversi generi 
di opera e di artefatti accessori (dalle didascalie ai pannelli
descrittivi alle audioguide) per comprenderne le problematiche.
Qui, schede e tabelle forniscono una serie di soluzioni 
che possono essere utilizzate dai diversi musei in funzione
dell’impianto esistente, delle possibilità di intervento, del tipo 
di opere esposte e che permettono di accrescere la qualità
dell’esperienza non solo delle persone con disabilità visiva, 
ma anche dei normodotati. 
Per accrescere la comprensione delle caratteristiche delle
differenti disabilità e a supporto di questa parte della ricerca, 
nei repertori di questa pubblicazione vengono fornite indicazioni
e definizioni di cecità e ipovisione per la normativa italiana.
Vengono inoltre descritte le caratteristiche e gli effetti delle 
altre minorazioni visive non legalmente riconosciute, 
ma da tenere in assoluta considerazione essendo sempre 
più presenti nella nostra società a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione. In questo contesto sono 
forniti anche dati, informazioni e statistiche che permettono 
di comprendere le dimensioni del problema e le sue conseguenze. 
La terza parte è, poi, dedicata a presentare in modo più 
dettagliato i supporti, le tecniche e gli strumenti visivo-tattili 
che possono venir utilizzati per accrescere la comprensione 
e l’accessibilità alle opere. 
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In questa parte viene inoltre approfondito anche il tema relativo
ad ergonomia di lettura, tipografia e visibilità. Dato che non esiste
una modalità di rappresentazione o una tecnica migliore delle
altre in assoluto, l’obiettivo di questa parte è quello di fornire
quelle informazioni che sono indispensabili per una corretta
scelta della soluzione più adatta al contesto museale specifico. 
Le caratteristiche principali delle tre modalità più usate per
produrre rappresentazioni volte all’esplorazione visivo-tattile
(tuttotondo, bassorilievo e disegno a rilievo) e le rispettive
principali tecniche di produzione sono state quindi messe 
a confronto ed analizzate in modo da fornire un utile strumento 
di lavoro ai progettisti e alle equipe presenti nei musei. 
Nella parte quarta vengono descritti i modelli sperimentali 
di intervento che abbiamo sviluppato nello specifico per le
Gallerie dell’Accademia di Venezia proprio a partire dalle
riflessioni e dagli strumenti prima descritti. 
Il lavoro di ricerca ha portato, difatti, alla realizzazione concreta 
di una serie di strumenti multisensoriali che vanno dalle mappe 
a rilievo ai pannelli visivo-tattili, dai bassorilievi ai modelli
tridimensionali, senza trascurare tutta la parte dedicata alle guide
all’esplorazione, accessibili (anche via web) tramite stampa 
in braille, stampa a grandi caratteri o come audioguide. 
Crediamo che questi strumenti potranno essere utili, oltre che 
nel contesto museale per il quale sono stati pensati, anche come
esempi significativi delle varie possibilità che le attuali
conoscenze e tecnologie ci mettono a disposizione e speriamo 
che possano aiutare a comprendere ancora meglio come
utilizzare, in modo differenziato o sinergico, vista, udito e tatto
per accrescere la qualità delle esperienze di visita nei musei. 
Vogliamo infine esprimere un sincero ringraziamento a tutte 
le istituzioni, le associazioni e le persone che hanno contribuito
con le loro informazioni, i loro suggerimenti e le loro preziose
verifiche in corso d’opera alla realizzazione di questo progetto. 

Laura Badalucco

Medardo Chiapponi

Gianluigi Pescolderung
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Musei e superamento 
delle barriere percettive:
la ricerca

Design per un’utenza allargata 
e fruizione del patrimonio culturale 
sono i cardini di un progetto pensato 
e costruito ad hoc dall’Università Iuav 
di Venezia per uno dei più importanti
musei del mondo. Un’occasione
significativa come caso esemplare 
per trarre spunti e suggerimenti da
applicare anche ad altre realtà museali.





Diritto alla cultura e design 
per un’utenza ampliata.
Approccio metodologico al progetto
Medardo Chiapponi

Le ragioni per cui si accosta al sostantivo design un aggettivo, 
un prefisso, un suffisso o una qualsiasi altra forma lessicale
qualificativa possono essere molto diverse.
Talvolta lo si fa allo scopo di allungare, con una sorta di processo
di partenogenesi, la lista di nuove discipline aspiranti a un
autonomo statuto disciplinare e quelle dei rispettivi cultori.
Questo tipo di operazioni si riduce troppo spesso a una inutile
frammentazione specialistica perché le presunte qualificazioni
non aggiungono nulla ai compiti che sono sempre stati propri 
di un design senza aggettivi. È il caso, per esempio, delle
interpretazioni banalizzanti di termini come user centered design,
design delle interfacce, design dell’interazione, che, in quest’ottica,
farebbero pensare che possa esistere un design che non ha gli
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utenti al centro del proprio interesse o che tralascia di occuparsi
delle interfacce dei prodotti o di come gli utenti interagiscono 
con i prodotti stessi.
C’è invece un altro modo, molto più interessante, di avvalersi 
di specificazioni del sostantivo design. 
È quello che, senza proporre improbabili e immotivate
proliferazioni di nuovi statuti disciplinari, utilizza 
le specificazioni per segnalare la necessità di prestare una speciale
attenzione a un aspetto del design particolarmente rilevante 
in un determinato contesto. In questo senso, per esempio, 
design delle interfacce e design dell’interazione indicano il carattere 
peculiare e l’elevato livello di priorità assunto da questi temi 
nella progettazione di artefatti digitali in cui gli organi 
di comunicazione sono nettamente prevalenti rispetto 
a quelli operativi.
Una lunga premessa per spiegare il senso e le motivazioni 
delle scelte metodologiche operate per realizzare un progetto
come questo finalizzato alla fruizione del patrimonio culturale 
da parte di ciechi e ipovedenti. 
Parlare qui di design per un’utenza allargata, o di design for all, 
non è pertanto un vuoto artificio linguistico, né un eufemismo
sostanzialmente discriminatorio. 
Viceversa, significa inserire tra tutti gli elementi che compongono
il brief progettuale di un sistema informativo per un museo 
la necessità di eliminare, o ridurre sensibilmente, gli ostacoli 
ad avvalersi delle informazioni anche per chi ha una qualche
forma di limitazione all’uso della vista, senza tuttavia trascurare 
le altre esigenze.
Queste osservazioni sono sufficienti a introdurre gli elementi
essenziali delle scelte metodologiche effettuate.
Una prima scelta è stata quella di andare oltre la predisposizione 
e la proposta di norme optando invece per un approccio
progettuale. Le differenze tra un “approccio normativo” 
e un “approccio progettuale” sono varie, ma quella per noi più
rilevante riguarda l’ambito e le modalità di applicazione. 
Le norme si riferiscono a situazioni tendenzialmente omogenee 
e stabili nel tempo, hanno valore generale e la loro applicazione 
è pressoché automatica. 
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facciata d’ingresso alla corte
piccola / Su concessione
dell’Archivio fotografico 
della Soprintendenza 
per i beni architettonici 
e paesaggistici di Venezia 
e Laguna.



I progetti, viceversa, sanno promuovere l’innovazione e farsi
carico delle specificità delle singole situazioni mediante 
un processo che comprende una successione di analisi,
determinazione delle priorità, elaborazione e verifica di soluzioni.
In tale processo si fa ricorso a una cassetta degli attrezzi costituita
da conoscenze, esperienze e metodologie condivise, ma ogni
singolo caso richiede uno specifico utilizzo di quella cassetta 
degli attrezzi e, al tempo stesso, contribuisce ad arricchirla.
L’approccio progettuale è sembrato dunque irrinunciabile 
se si fa riferimento al patrimonio culturale italiano, il più ricco 
e articolato al mondo, e si considerano le Gallerie dell’Accademia
una parte con caratteristiche di unicità di questo patrimonio.
Da un lato, si sono individuati i più importanti aspetti che nel
nostro caso meritano di essere oggetto di informazione 
e conoscenza (l’edificio storico di particolare valore architettonico
sede delle Gallerie, esempi di tipologie di opere presenti nella
collezione del museo, quali disegni e dipinti) e per i quali si sono
progettati e realizzati prototipi. 
Dall’altro, soprattutto per ciò che concerne gli strumenti 
di orientamento e informazione più direttamente connessi
all’allestimento delle sale (segnaletica, didascalie ecc.) 
si è preferito elaborare linee guida, riguardanti specialmente 
la leggibilità, che sappiano adattarsi e integrarsi con le soluzioni
progettuali adottate per l’allestimento stesso. 
Questa decisione è dovuta a due ordini di motivi. Il primo si
riferisce al fatto che nelle Gallerie dell’Accademia sono in corso
importanti lavori di restauro e valorizzazione della struttura
architettonica e il progetto di allestimento non è ancora
pienamente definito. 
Si intendeva quindi lasciare i dovuti margini di libertà al progetto
di allestimento delle sale delle Gallerie. 
Il secondo ordine di motivi tiene conto del fatto che problemi 
di leggibilità della segnaletica e del sistema di didascalie 
si ripresentano in termini piuttosto simili nei diversi musei 
e pertanto proposte di ordine più generale, meno legate 
a un singolo caso, sembrano essere più appropriate.
La volontà di mettere a disposizione di eventuali nuovi progetti
l’esperienza maturata ci ha portato a fornire anche un resoconto

Musei e superamento delle barriere percettive: la ricerca18



19

delle analisi che sono alla base del progetto per le Gallerie
dell’Accademia (in particolare, analisi dei supporti, delle tecniche
e degli strumenti di presentazione e trasmissione delle
informazioni e analisi di casi studio di musei nazionali 
e internazionali che abbiano già affrontato gli stessi problemi 
di accessibilità alle informazioni da parte di ciechi e ipovedenti).
Ulteriore, fondamentale, scelta metodologica è stata quella 
di non progettare in modo esclusivo per una nicchia di utenti
ciechi e ipovedenti così come definiti dalle normative, bensì 
di includerli in un pubblico più ampio che comprenda anche chi 
ha limitazioni alla vista inferiori e chi non ha alcuna limitazione. 
Ciò è dovuto alla considerazione del fatto che le limitazioni della
vista, in forma permanente o temporanea, sono molto più diffuse
di quanto gli standard normativi classificano come cecità 
e ipovisione. Basti pensare alle limitazioni tendenzialmente legate
all’avanzamento dell’età in un’epoca in cui la durata media della
vita sta aumentando considerevolmente, ma anche al carattere
reversibile che almeno alcune di tali limitazioni possono avere
grazie ai costanti progressi della medicina e degli ausili tecnici 
per superarle individualmente.
Se si considera che, anche per ciò che riguarda gli altri sensi,
valgono considerazioni del tutto analoghe, la gamma di variazioni
delle capacità percettive degli utenti di un qualunque sistema
informativo, e in particolare di quello riferito a un museo, è molto
ampia. Ciò ha richiesto di costituire un quadro delle differenti
patologie visive, sia cecità e ipovisione così come previste
dall’attuale legislazione, sia le minorazioni visive non legalmente
riconosciute ma numericamente molto rilevanti.
L’indirizzo, in termini progettuali, che se ne è ricavato ha portato 
a predisporre strumenti di informazione e orientamento che
rispondano alle esigenze di ciechi e ipovedenti, ma sappiano 
(i medesimi strumenti) informare e orientare anche il pubblico 
più ampio di chi ha minorazioni visive non legalmente riconosciute 
e di chi non ha alcuna minorazione visiva. 
A tal fine, si è fatto ricorso a tecniche e tecnologie che sappiano
concentrare in un unico strumento modalità di trasmissione delle
informazioni multisensoriali, pensate cioè per l’utilizzo della vista,
ma anche del tatto e dell’udito. 
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Ogni utente può quindi utilizzare al meglio le proprie capacità
percettive e avvalersi nel modo a lui più conveniente delle
potenzialità dei diversi strumenti basandosi, di volta in volta,
sull’uso esclusivo della vista, del tatto o dell’udito, oppure 
su quello di una delle loro molteplici possibili combinazioni.
Per questo si sono utilizzate, oltre e accanto alle tecnologie 
più tradizionali, anche quelle digitali (peraltro già ampiamente
impiegate per altri scopi nei musei) e ciò ha permesso 
di rendere disponibili le informazioni sia sul posto, 
sia a distanza tramite internet.
In pratica si è ipotizzato di avere in esclusiva sul posto strumenti
di informazione che abbiano un carattere di unicità come 
il modello tridimensionale fisico scomponibile dell’edificio 
o la riproduzione tattile della Tempesta del Giorgione. 
Altri strumenti come, per esempio, il materiale visivo-tattile 
di presentazione, analisi e contestualizzazione dell’Uomo
Vitruviano di Leonardo, possono essere consultati sul posto 
ma anche essere inseriti nel sito internet del museo 
e da li scaricati e utilizzati (mediante stampa in rilievo 
e sintetizzatore vocale) anche a domicilio, prima di effettuare 
la visita del museo. 
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Gallerie dell’Accademia,
la corte piccola. Al centro 
si trova una vera da pozzo 
con il simbolo della Scuola 
della Carità / Su concessione 
dell’Archivio fotografico 
della Soprintendenza 
per i beni architettonici 
e paesaggistici di Venezia 
e Laguna.



Design della comunicazione 
e diritto alla cultura
Gianluigi Pescolderung

Comprendere il valore del design vuol dire riconoscere la sua
responsabilità nell’aver migliorato, o peggiorato, la qualità della
nostra vita. L’arte può essere “al di sopra” ma il design no.
Trovare soluzioni, rispondere a bisogni, misurarsi con le difficoltà
del mondo reale, è la sua missione.
Per il design della comunicazione lo scenario contemporaneo 
si presenta enormemente complicato. La comunicazione 
è ovunque,dominata dalla visibilità, dalla velocità, dal predominio
tecnologico, in un ambiente senza pause e sempre più saturo. 
Sempre più difficile risulta affermare nel design della
comunicazione il principio etico dell’accessibilità, del diritto 
a forme della comunicazione in grado di assicurare la
trasmissione delle conoscenze e dell’informazione a tutte le fasce
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di popolazione comprese le più deboli. Diritto alla leggibilità 
che significa nella gran parte dei casi diritto alla cultura.
La nostra ricerca-progetto sviluppata nel contesto dei nuovi
allestimenti delle Gallerie dell’Accademia rappresenta un caso
emblematico di design della comunicazione al servizio 
dell’etica dell’accessibilità. 
Il compito si presentava con una palese contraddizione: 
un progetto di comunicazione visiva destinato a un lettore 
dalla marcata e permanente riduzione dell’acuità visiva 
o del campo visivo. 
Un progetto della lettura destinato a un lettore senza visione. 
Ma i risultati hanno dimostrato quanto concreto e utile sia stato
l’impegno a testimonianza della crescente sensibilità maturata
dalla cultura del design della comunicazione nei confronti 
delle esigenze di un’utenza con disabilità.
I musei sono da sempre al centro dei processi di divulgazione
oltre che di conservazione della cultura e del suo patrimonio. 
La loro missione li trova in questi anni particolarmente impegnati
in compiti di comunicazione e l’evoluzione delle tecnologie
insieme con la sempre maggiore attenzione dedicata a valorizzare
l’aspetto allestitivo hanno contribuito in modo determinante 
a rafforzarne il ruolo mediatico. Opere pittoriche, architettoniche,
scultoree, nonché disegni, reperti archeologici, manufatti 
e oggetti hanno la loro fruizione valorizzata negli allestimenti 
dai più diversi supporti.
Raramente però accade che questi progetti rivolgano l’attenzione
dovuta alla fruizione dei beni culturali da parte di ipovedenti, 
non vedenti e persone con disabilità. Prevale nelle attuali pratiche
di allestimento un atteggiamento condizionato dal pregiudizio
estetico e poco attento alle esigenze di lettura e comprensione 
da parte del visitatore e tanto meno disponibile a condizionare 
il proprio disegno per garantire accessibilità e fruibilità delle
opere da parte di persone con disabilità visive. 
Diverse le ragioni. Per prima la scarsa conoscenza del tema della
disabilità visiva da parte dei progettisti alla quale questa nostra
ricerca, almeno in parte, si propone di ovviare, in seconda istanza
la scarsa attenzione che ancor oggi la cultura del progetto nel
campo dell’allestimento rivolge all’etica dell’accessibilità e, per
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ultima, la scarsa conoscenza delle problematiche inerenti i diversi
supporti e le varie modalità di rappresentazione oggi disponibili
per aprire i propri allestimenti alle persone con disabilità visiva.
La ricerca-progetto che si articola nelle pagine seguenti intende
contribuire a un cambio di direzione proponendo una pratica 
del progetto informata e consapevole, più attenta all’aspetto etico
e meno sottoposta ai capricci dell’estetica: dalla conoscenza 
del tema della disabilità visiva, al superamento della nozione
generica di pubblico o visitatore, fino alla necessità di definire
soluzioni attraverso lo strumento del design che pongano sullo
stesso piano la persona vedente, ipovedente o non vedente. 
Le tre modalità di rappresentazione visivo-tattili sono state
esplorate nelle diverse possibilità offerte dai trattamenti e dai
materiali allo scopo di ottenere artefatti non solo efficaci al fine 
di rendere accessibile, ma anche in grado di valorizzare nel suo
insieme lo spazio allestito agli occhi di qualsiasi visitatore. 
Il progetto ha consentito di aprire una riflessione critica sulla
lettura di un sistema informativo e questo a partire dalle
variazioni che le diverse capacità percettive dell’utenza sono 
in grado di determinare nell’efficacia del sistema stesso. Ha posto
in evidenza il processo di allestimento non tanto come fenomeno
espositivo quanto come processo di scrittura il cui testo,
composto da spazio, figura, lettera, materia, suono, ha come scopo
primario quello della sua attitudine ad essere letto. Ha resa chiara
la necessità di una stretta integrazione tra pratica progettuale 
del design della comunicazione e ricerca scientifica. 
Per il design della comunicazione un progetto di allestimento
rappresenta da sempre l’incontro tra diversi saperi e diverse
discipline. L’esperienza di questa ricerca-progetto conferma 
la necessità di procedere sviluppando pratiche progettuali 
in contesti culturali multidisciplinari in cui la grafica incontra altri
saperi, mette in discussione pregiudizi e apre nuovi spazi di ricerca.
Utilità sociale e valore etico del progetto rappresentano la sfida
che ci attende negli anni futuri. Gli argomenti scientifici 
che documentano la disabilità possono trovare insieme 
con gli strumenti del progetto della comunicazione nuove
soluzioni dal punto di vista applicativo, trovare convergenze
operative e nuove pratiche del fare. 
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Musei e percorsi tattili:
quattro casi esemplari 

Come può un museo garantire 
la fruibilità delle opere d’arte 
ad un’utenza allargata? Cosa accade 
nel caso specifico delle disabilità visive?
L’esempio di quattro musei fornisce
indicazioni sulle varie strade percorribili.





Percorsi visivo-tattili 
per la fruibilità delle opere d’arte
Laura Badalucco

La conoscenza del patrimonio culturale presente nei musei 
da parte di persone con disabilità visiva richiede una serie 
di attenzioni e di supporti volti ad eliminare il più possibile 
le eventuali barriere sensoriali-percettive e a garantire la fruibilità
delle opere esposte. Il tipo di accessibilità ai musei e di fruibilità
delle opere è molto variabile in funzione del contesto nel quale 
la realtà museale si trova, del tipo di opere presenti, del grado 
di fruizione che si vuole ottenere, delle risorse (non solo
economiche, ma anche in termini di tempo e di persone) 
che si hanno a disposizione, dei diversi pubblici che visiteranno 
la struttura.
Mentre negli anni molto è stato fatto per ridurre le barriere
architettoniche che limitano l’accessibilità ai musei da parte 
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di persone con disabilità motorie, c’è ancora tanto da fare per
ottenere una buona fruizione dei musei da parte di persone cieche
o ipovedenti (gruppo assai numeroso se si pensa che una parte
sempre più rilevante è costituita dagli anziani, tra i più assidui
visitatori dei musei). 
Esistono però alcune realtà museali che hanno proposto,
realizzato e sperimentato da tempo – in forma temporanea 
o permanente e in diverso modo – una serie di soluzioni 
per garantire ai disabili visivi l’accessibilità ai musei e la fruibilità
delle opere e che risultano per questo particolarmente
significative.
Ma come si può ottenere una piena e coerente esperienza di visita
anche per chi vede poco o male o affatto? Le soluzioni richiedono
un’ attenta progettualità e possono prevedere l’uso delle più
tradizionali tecniche o delle più avanzate tecnologie. Va notato 
fin da subito che, nella maggior parte dei casi, tali soluzioni
hanno una ricaduta positiva sull’esperienza di visita non solo 
dei disabili visivi, ma di tutti i visitatori.
Per meglio comprendere l’entità dei problemi affrontati e le
soluzioni concrete adottate può essere utile approfondire la
conoscenza di alcune di queste strutture nelle quali sono esposte
opere pittoriche, scultoree, modelli di architetture, oggetti 
di artigianato e di design. 
I musei qui presentati come casi esemplificativi hanno affrontato
due aspetti nodali a tale riguardo: il tema della leggibilità da un
lato e il tema della fruibilità delle opere dall’altro. Per il primo, 
si tratta di casi nei quali sono state utilizzate, ad esempio, una
serie di soluzioni per rendere pannelli, didascalie, informazioni,
percorsi e segnaletica facilmente leggibili anche dagli ipovedenti,
per garantire una illuminazione idonea a chi soffre di
minorazioni visive, per fornire supporti in braille e audioguide
per i non vedenti. Il secondo tema ha richiesto, come vedremo 
in seguito più nel dettaglio, una serie di riflessioni e di
sperimentazioni relative, ad esempio, al senso e alle potenzialità
della trasposizione tattile delle opere pittoriche (così come
grafiche e fotografiche), all’utilizzo di modelli architettonici, alla
possibilità di toccare reperti, opere e oggetti originali o in copia,
all’uso congiunto di diverse tecniche e di strumenti tecnologici 
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e didattici per garantire la piena qualità dell’esperienza di visita
nei musei anche alle persone con minorazioni visive più o meno
gravi. A tale proposito i musei hanno la possibilità di fare scelte
differenti.
Una prima possibilità è quella di inserire, all’interno del percorso
già realizzato nel museo e destinato a tutti i visitatori, una o più
sale o aree espositive nelle quali esporre modelli, pannelli,
strumenti e copie di opere rivolte specificatamente, ma non solo,
ai visitatori con disabilità visive. È questo il caso, ad esempio, 
del progetto Oltre la visione: il museo da toccare, il cinema da ascoltare
del Museo Nazionale del Cinema di Torino che ha portato 
alla realizzazione di aree sulla storia e architettura della Mole
Antonelliana e su L’ottica e i segreti della visione con modelli, guide 
e pannelli destinati all’esplorazione visivo-tattile. 
Come accennato, i materiali esposti in queste aree sono
solitamente pensati per essere fruibili non solo da persone cieche
e ipovedenti, ma anche da tutti gli altri visitatori in modo 
da accrescere le qualità dell’esplorazione attraverso mezzi 
di comprensione alternativi a quelli puramente visivi. 
Così avviene, sempre rimanendo nei musei italiani, anche
nell’esposizione la città da toccare di Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia o nel Palazzo Reale di Napoli (Sala Dai).
Questa strategia di intervento si presenta come la più facilmente
raggiungibile per tempi, modi e costi e viene spesso scelta, proprio
per questa sua semplicità di allestimento, anche come primo
passo verso una fruibilità sempre più allargata delle opere
presenti nei musei.
Una seconda possibilità richiede, invece, un intervento su uno 
o più percorsi di visita del museo. In questi casi non viene creata
una zona ad hoc, ma gli strumenti e i mezzi per rendere accessibili
le opere sono distribuiti lungo i percorsi di visita già esistenti, 
i quali vengono rielaborati per lasciare spazio a soluzioni
maggiormente fruibili anche da parte di chi ha deficit percettivi.
Questa scelta diventa particolarmente utile e facile da eseguire
quando nel museo sono presenti un buon numero di opere che
possono essere toccate direttamente, come, ad esempio, nel caso
della scultura o degli oggetti di design. 
Se ben progettato, il percorso è sicuramente una soluzione più

Musei e percorsi tattili: quattro casi esemplari 30



31

integrante, ma necessita di un attento studio sull’accessibilità
degli spazi nel caso in cui si voglia arrivare ad una completa
autonomia nella visita.
Ne sono un esempio, tra gli altri, alcune sale di Palazzo Te 
a Mantova e dei Musei Capitolini di Roma (Palazzo Nuovo,
Galleria Lapidaria e Tabularium) o il Victoria & Albert Museum 
di Londra. In quest’ultimo il percorso tra le collezioni di oggetti 
e opere d’arte è caratterizzato dalla presenza di ausili
all’esplorazione destinati proprio alle persone con minorazioni
visive di vario tipo e grado. Si tratta, ad esempio, della
realizzazione di mappe visivo-tattili, di guide all’esplorazione 
a grandi caratteri e in braille corredate da disegni a rilievo,
dell’uso più esteso possibile del sistema di audioguide
automatizzate e non, della presenza di didascalie e indicazioni
anch’esse a grandi caratteri e in braille. Un altro elemento
indispensabile – qui così come nel caso delle salette accessibili 
e dei musei tattili – è costituito dalle attività di supporto alla
visita grazie, ad esempio, all’organizzazione di piccoli gruppi
accompagnati da una guida. Oltre a descrivere e spiegare, 
la guida ha il compito di invitare prima (liberandoci, dove
possibile, dal preconcetto del “vietato toccare”) e aiutare, 
poi, all’esplorazione tattile di opere e manufatti originali 
o in riproduzione. In questo modo è possibile fornire ad un’utenza
ampliata la possibilità di scegliere tra una visita in completa
autonomia e una assistita.
Una terza possibilità è poi quella di creare una struttura espositiva
appositamente dedicata alle persone con disabilità visiva. 
È il caso dei due musei tattili italiani Omero e Anteros. Il primo, 
il Museo Tattile Statale Omero, è stato pensato per documentare
in modo organico lo sviluppo dell’arte scultorea 
e dell’architettura di tutti i tempi. Il secondo, il Museo Tattile 
di Pittura antica e moderna Anteros, è l’unico museo in Italia
interamente adibito all’esposizione di riproduzioni plastiche 
di opere d’arte pittoriche. Entrambi i musei, così come il Museo
Tiflologico Once di Madrid, sono studiati per rendere fruibile 
il patrimonio culturale attraverso modalità di rappresentazione 
e di trasposizione delle opere tali da garantirne la comprensione
anche alle persone ipovedenti o non vedenti. Ne sono un esempio
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le trasposizioni tridimensionali di opere pittoriche presenti 
nel Museo Anteros, un punto di riferimento sia per la produzione
di bassorilievi adatti alla percezione aptica, sia per le riflessioni 
e il dibattito sulla comunicazione dell’esperienza estetica 
ai non vedenti.
A caratterizzare queste strutture vi è, inoltre, la notevole
attenzione rivolta alle attività di assistenza qualificata e,
soprattutto, di formazione. La comprensione di un’opera d’arte
attraverso il tatto non è cosa immediata, ma ha bisogno di un
percorso che permetta di imparare a comporre la lettura tattile
(priva del colpo d’occhio complessivo caratteristico della vista), 
di arricchirla con le descrizioni verbali che la accompagnano 
e di comprendere concetti complessi come quelli di prospettiva 
o di composizione formale, in modo da interpretare, rielaborare 
le informazioni e creare una propria rappresentazione mentale
coerente con l’opera d’arte esplorata. Per questo motivo nei musei
tattili sono presenti – e indispensabili – laboratori didattici 
e attività costanti di lettura guidata delle opere.
I casi presentati nelle prossime pagine sono solo alcuni tra 
i diversi esempi di soluzioni esistenti, ma risultano particolarmente
interessanti proprio perché ci mostrano come sia possibile
affrontare il tema della fruibilità delle risorse museali secondo 
le differenti possibilità qui esposte ottenendo ottimi risultati 
per tutti i visitatori. 
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Museo Tattile Statale Omero / Ancona
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Il Museo Omero è uno tra i pochi musei tattili esistenti al mondo
e mira a documentare in modo organico lo sviluppo dell’arte
scultorea e dell’architettura di tutti i tempi. 
Nato nel 1993 per merito del Comune di Ancona, su ispirazione
dell’Unione Italiana Ciechi e con il contributo della Regione
Marche, il museo costituisce un punto di riferimento
internazionale nell’educazione artistica per non vedenti 
e ipovedenti nonché un’esperienza alternativa di fruizione 
per tutti.
La collezione espone opere di Archeologia, Architettura, Scultura
Antica e Moderna e Contemporanea, che, oltre a far conoscere
alcune delle principali opere scultoree e architettoniche,
permettono all’utente di effettuare particolari percorsi tematici,
come, ad esempio, quello della mimica del volto umano o quello
del corpo umano in movimento. 
La parte relativa all’archeologia espone al tatto di vedenti 
e non reperti originali di varia tipologia ed epoca mentre quella
sull’architettura ospita una collezione di plastici in scala delle 
più famose costruzioni del mondo, realizzati in legno, resine 
o gesso. Qui, alcuni modelli sono sezionati per capire meglio 
la pianta dell’edificio e la distribuzione interna degli spazi oppure
– come nel caso del modello in legno della Mole Vanvitelliana 
di Ancona – possono essere aperti in più parti per poter esplorare
l’interno dell’edificio. 
Nel caso della Mole Vanvitelliana, ad esempio, il plastico poggia





su un tavolo apribile dotato di rotelle. Grazie a questa soluzione, 
il visitatore può “entrare” facilmente all’interno del modello. 
Altri plastici, invece, come quello del Pantheon o della Basilica 
di Santa Maria del Fiore, sono semplificati per permettere 
al visitatore di comprendere i volumi e i solidi geometrici di base
che compongono l’edificio. Solitamente questi modelli possono
essere smontati e rimontati dall’utente come un puzzle e possono
essere affiancati da modelli più dettagliati di parti fondamentali
(ad esempio una cupola, un ordine di colonne, un bassorilievo).
Le opere di scultura antica e moderna sono costituite da copie 
in gesso o in vetroresina realizzate, nella maggior parte dei casi, 
da calco sull’originale mentre quelle di scultura contemporanea
sono opere d’arte originali che possono essere fruite tattilmente
da tutti. 
Il Museo è inoltre dotato di tutti i supporti per i visitatori ipo 
e non vedenti ed è visitabile con accompagnatore o in completa
autonomia grazie a sistemi di guida assistita, ai sussidi didattici
come le tavole a rilievo in plastica, alle schede informative sulle
opere esposte disponibili in nero e in braille. 
Il museo ha inoltre un fornito centro di documentazione.
Proprio per le sue caratteristiche e per le scelte di base, il museo
Omero non si rivolge esclusivamente ad un pubblico con
disabilità visiva, ma, anzi, permette un approccio alla realtà
multisensoriale che viene apprezzato soprattutto da bambini 
e ragazzi.
Per tale motivo vengono organizzati numerosi laboratori didattici
per scuole di ogni ordine e grado, laboratori di educazione
artistica ed estetica per non vedenti e ipovedenti, corsi di
aggiornamento e formazione per insegnanti ed operatori. 
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Museo Nazionale del Cinema / Torino
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Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha inaugurato, a partire
dal 2007, un articolato progetto volto ad accrescere l’accessibilità
al museo intitolato Oltre la visione: il museo da toccare, il cinema 
da ascoltare e realizzato con il sostegno della Regione Piemonte,
della Città di Torino e della Fondazione CRT (ente privato 
no profit nato a fine 1991 dalla Cassa di Risparmio di Torino). 
Il progetto, a cura di un’équipe composta da Donata Pesenti
Campagnoni e Paola Traversi (Museo Nazionale del Cinema), 
Fabio Levi e Rocco Rolli (Tactile Vision), Marida Cravetto e Federica
Pagella (Studio LL.TT.), mira a sviluppare nuovi spazi e iniziative
per aumentare l’accessibilità e la partecipazione alle iniziative
culturali del museo anche da parte di persone con disabilità visiva,
uditiva e motoria e si sviluppa su più linee d’azione:
> l’allestimento di aree espositive con percorsi tattili;
> la pubblicazione di guide visivo-tattili rivolte a tutti 
i visitatori e fruibili anche da non vedenti e ipovedenti;
> cicli di audiodescrizioni per alcuni film proiettati 
al Cinema Massimo;
> visite guidate con interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
e studio di percorsi di visita differenziati per rispondere alle
esigenze di differenti tipologie di disabilità motoria e sensoriale.
La prima tappa del progetto è stata la realizzazione di un’area
espositiva espressamente dedicata alla storia e all’architettura
della Mole Antonelliana nella quale ha sede il museo. Quest’area,
accessibile dal 2007, è dotata di un percorso tattile interamente





fruibile da tutti i visitatori, vedenti o non. Sulle pareti della sala
sono riprodotte delle gigantografie di alcuni fregi architettonici,
mentre al centro è posizionato un plastico in legno dell’edificio 
in scala 1:100 opportunamente sezionato per poterne esplorare
(visivamente e tattilmente) sia l’esterno sia l’interno. Accanto 
al modello vi sono due pannelli visivo-tattili che ripercorrono 
le varie fasi di costruzione della Mole. I pannelli sono fruibili 
da tutti, vedenti e non, in quanto sono realizzati con la tecnica
della serigrafia a rilievo, con immagini e testi tattili trasparenti,
sovrapposti ad immagini e testi visibili. È inoltre possibile toccare
un calco in malta cementizia raffigurante una testa della Medusa
Gorgone in scala 1:1, decorazione ricorrente all’interno
dell’edificio. I disegni dei pannelli tattili presenti nella saletta
sono contenuti anche nella guida visivo-tattile La Mole, storia 
e architettura realizzata dalla Tactile Vision con la tecnica della
serigrafia a rilievo, edita da Silvio Zamorani e acquistabile presso
il museo. Il testo è disponibile anche su CD insieme a una guida
sonora all’esplorazione delle immagini tattili.
Nel giugno del 2009 è stata poi inaugurata la nuova area L’ottica 
e i segreti della visione, anch’essa caratterizzata da allestimenti
interattivi visivo-tattili, modelli tridimensionali, pannelli con testi
e disegni fruibili anche dai non vedenti. Scopo dell’allestimento 
è quello di rendere accessibili a tutti i meccanismi fondamentali 
e i principi dell’ottica, le proprietà della luce e gli strumenti ottici
che sono alla base anche del dispositivo cinematografico.
A fianco alle esposizioni, il museo ha organizzato 15 proiezioni 
di film audiodescritti, inserite nella normale programmazione 
del Cinema Massimo. L’audiodescrizione integra il sonoro del film:
nelle pause dei dialoghi, una voce fuori campo facilmente
riconoscibile aiuta a cogliere con maggiore precisione quanto
accade sullo schermo. Essa racconta i luoghi e le situazioni, indica
i personaggi presenti nella scena, accenna ai loro gesti più
significativi. Il sistema si rivolge sia ai ciechi totali, messi in grado
in tal modo di seguire puntualmente la proiezione insieme 
a tutti gli altri, sia chi soffre di deficit visivi più o meno rilevanti 
(ad esempio gli anziani), spesso condotti a perdere il filo 
del racconto per l’impossibilità di riconoscere un personaggio 
o di cogliere in tempo un dettaglio decisivo. 
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p 39 Plastico della Mole
Antonelliana sezionato per
poterne esplorare anche l’interno
© Sabrina Gazzola.
1 Visita all’esposizione 
“La Mole Antonelliana”
© Giovanni Fontana.
2 La saletta con il percorso
visivo-tattile sull’architettura
della Mole / © Giovanni Fontana.
3 Un particolare dei disegni 
in serigrafia a rilievo.
4 L’area su “L’ottica e i segreti
della visione” / © Jacopo Maino.
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L’area “L’ottica e i segreti 
della visione” con allestimenti
interattivi visivo-tattili,
per far conoscere a tutti 
i principi dell’ottica e gli
strumenti ottici che sono 
la base anche del dispositivo
cinematografico.
© Jacopo Maino
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Museo Tattile di Pittura antica 
e moderna Anteros / Bologna
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A Bologna, all’interno delle sale del l’Istituto dei Ciechi Francesco
Cavazza, è presente il Museo Tattile di Pittura antica e moderna
Anteros, un museo interamente adibito all’esposizione di
riproduzioni plastiche di opere d’arte pittoriche con l’obiettivo di
avvicinare le persone non vedenti alla conoscenza delle arti visive. 
Fondato nel 1999, il museo è nato da un progetto di ricerca
avviato nel 1995 presso l’Associazione Scuola di Scultura
Applicata in collaborazione con la Cattedra di Ottica
fisiopatologica dell’Ospedale Sant’Orsola, l’Unione Italiana Ciechi
e l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna. 
Il museo possiede una collezione di traduzioni tridimensionali
(bassorilievi prospettici) di celebri dipinti che documenta l’arte
pittorica compresa tra l’età classica e l’età moderna, con
particolare attenzione al Rinascimento e ai diversi modelli 
di rappresentazione prospettica contemplati tra XV e XVI secolo. 
Vi sono inoltre tavole propedeutiche al concetto di stile storico,
tavole funzionali alla comprensione della prospettiva centrale 
e delle categorie della rappresentazione (forma chiusa/aperta;
naturalismo/stilizzazione; realismo/idealismo). 
Come spiega la dott.ssa Loretta Secchi, curatrice del museo, 
“per le persone non vedenti e ipovedenti è essenziale potenziare 
le facoltà immaginative e conoscitive della mente anche grazie 
ad una corretta integrazione dei sensi residui, mentre
l’affinamento della tattilità facilita lo sviluppo consapevole
dell’autonomia percettiva e la funzione del pensiero visivo… 





Ogni bassorilievo è la traduzione di un dipinto opportunamente
selezionato e inserito entro un percorso cronologico, iconografico
e stilistico esemplare: scopo di quest’ordine diacronico 
è evidenziare la trasformazione dei modi della rappresentazione
nell’arte occidentale con l’ausilio di tavole didattiche illustrative.” 
Il bassorilievo prospettico ha come caratteristica principale 
il sottosquadro – ossia il profilo staccato dallo sfondo – che,
simulando i piani di posa prospettici, crea un raccordo tra scultura
e pittura e suggerisce l’idea codificata della tridimensionalità. 
Per questo, nella traduzione plastica, i dipinti devono essere
opportunamente modificati per rispettare i principi di percezione
tattile e permettere una corretta lettura sia stilistica sia di contenuto,
senza snaturare l’opera stessa. Tali traduzioni tridimensionali sono
quindi progettate e realizzate da un’equipe composta da esperti 
in teoria dell’arte, psicologia della percezione tattile e ottica, storia 
e pedagogia dell’arte, tiflologia e scultura applicata.
A ogni rilievo corrisponde poi una scheda descrittiva presente 
in tre diversi formati (braille, caratteri ingranditi e caratteri
normali) che mira a informare il lettore sui contenuti stilistici,
iconografici e iconologici dell’opera d’arte, guidandolo
nell’esplorazione tattile del rilievo.
La modalità di fruizione delle opere così tradotte dipende 
dal grado di preparazione dell’utente e richiede un percorso 
di apprendimento. Per questo, prima di invitare alla lettura tattile,
è necessario conoscere alcuni dati pregressi della persona (grado
di disabilità visiva, condizione psico-motoria e grado di tattilità 
e cultura). Dopo una prima fase di valutazione dei prerequisiti dei
visitatori attraverso colloquio, il museo propone, così, il percorso
di conoscenza e fruizione più opportuno e, quando necessario,
organizza laboratori didattici con un percorso di apprendimento
dei concetti spaziali e formali propri dell’arte pittorica e delle
tecniche di lettura tattile funzionali ad una visita in autonomia. 
Tale attività didattica, corale o personalizzata, si avvale di diverse
tipologie di guida nella lettura tattile dei rilievi: a contatto, 
a distanza e verbale, a distanza con l’uso limitato del contatto
mano su mano, a distanza alternando minimi interventi a
suggerire la direzione del movimento delle braccia, autonoma 
e supportata da schede descrittive e informative. 
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1 Particolare del bassorilievo 
de “L’ultima cena” di Leonardo
da Vinci, 1494-1498.
3 L’interno del museo con 
i bassorilievi prospettici 
e le guide all’esplorazione.
4 / 5 L’affresco “Madonna del
Ricamo” di Vitale da Bologna,
1330-1340 e la realizzazione 
dello stampo in silicone 
per la traduzione plastica.
© Museo Tattile di Pittura antica
e moderna Anteros, Bologna.

1

3

54

2 p 45 / 2 Traduzione plastica 
della stampa giapponese “Okita”
di Kitagawa Utamaro, 1792-1793.



Victoria & Albert Museum / Londra

Musei e percorsi tattili: quattro casi esemplari 48

Il Victoria & Albert Museum ospita più di 1.000.000 di opere 
in collezioni che vanno dalla ceramica alla moda e ai gioielli, 
dai mobili ai metalli, ai tessuti e ai vetri, dai dipinti alle sculture,
alle stampe e alle fotografie. È il più grande museo a livello
mondiale dedicato alle arti applicate, alle arti minori e al design,
ma non mancano sezioni dedicate alla pittura, al disegno, alla
scultura e all’architettura.
In occasione del Disability Discrimination Act inglese del 2005, 
il museo ha attivato un Disability and Access Office e ha realizzato
una serie di facilitazioni per rendere la visita fruibile anche 
a persone con vari tipi di disabilità, tra le quali anche quelle visive. 
Il governo del Regno Unito stima che ci siano circa 11 milioni di
persone - il 15% della popolazione – che possono essere considerate
disabili (dal punto di vista fisico o sensoriale o mentale). La maggior
parte di queste – il 75% – sono ultrasettantenni e entro il 2020 
un terzo della popolazione britannica rientrerà in questo gruppo. 
Le azioni rivolte a questa parte della popolazione diventano,
dunque, sempre più importanti ed urgenti.
Per organizzare tutte le attività connesse all’accessibilità delle
gallerie, il museo ha così sviluppato un piano d’azione biennale
(Disability Equality Scheme Action Plan) nel quale sono indicati
obiettivi ed azioni da intraprendere per rendere il museo sempre
più accessibile alle persone con disabilità fisiche, sensoriali,
mentali e per eliminare, inoltre, anche le barriere di tipo culturale
ed economico.





Per quanto riguarda le disabilità visive, tra le varie possibilità, 
la scelta è stata quella di non creare aree o sale ad hoc, ma 
di permettere agli ipovedenti e non vedenti di seguire l’itinerario
pensato per tutti i visitatori, trovando lungo il percorso differenti
tipi di aiuti. 
A tale scopo, ogni galleria del museo è fornita di:
> manufatti o altri oggetti originali o in riproduzione che l’utente
è invitato a toccare;
> guide di descrizione delle collezioni, a grandi caratteri 
e in braille, corredate di disegni a rilievo;
> postazioni con audioguide.
Inoltre, nelle nuove gallerie sono state disposte didascalie a grandi
caratteri con la possibilità di accedere al testo braille, affiancate
dal simbolo a rilievo della mano e dalla scritta touch me in caso
siano presenti opere da toccare. In alcune sezioni sono difatti
collocati permanentemente totem, tavoli e piccole installazioni 
in cui si possono vedere e toccare manufatti che spiegano
l’evoluzione degli stili e dei materiali nel tempo. 
Queste installazioni, poste accanto alle opere della collezione 
del museo, servono a tutti, non solo a persone non vedenti, 
per comprendere meglio gli oggetti presentati nell’esposizione. 
Vista la tradizione più che ventennale del museo sulle visite
guidate, all’interno del Disability Equality Scheme Action Plan
vengono, inoltre, programmati regolarmente seminari e tour
guidati per far meglio conoscere le collezioni e le singole opere.
Nelle visite pensate per ipovedenti e non vedenti è presente 
una guida che aiuta all’esplorazione tattile delle opere d’arte 
e manufatti originali. 
Completa l’offerta del museo il sito web con parti rivolte 
alla presentazione delle facilitazioni offerte in funzione del tipo 
di disabilità e degli eventi o attività dedicate. 
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p 49 Sala “The Renaissance 
City 1350-1600” / © Alan
Williams Photography, 2010.
1 Il tour per visitatori con
minorazioni visive organizzato 
dal museo nell’ottobre 2003.
2 Particolare di una didascalia
visivo-tattile che invita a toccare
gli oggetti / © V&A images, 2010.
3 Sala “Horace Walpole and
Strawberry Hill” / © V&A
images, 2010.

4 / 5 Riproduzione di una vetrata
del XIV secolo esplorabile
tattilmente con disegni a rilievo 
di spiegazione.
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Disabilità visive 
e fruizione delle opere 

I diversi tipi di disabilità visiva
comportano problemi differenti. 
In funzione del tipo di opera d’arte
esposta, questi problemi si possono
risolvere con una o più soluzioni.





Generi di disabilità visiva
Erika Cunico
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Nella programmazione delle strategie per risolvere 
le problematiche relative all’accessibilità dei musei da parte di
utenti con disabilità visiva è possibile suddividere la popolazione
a cui ci si riferisce in tre grandi categorie con esigenze diverse:
persone con lieve minorazione visiva, persone ipovedenti,
persone non vedenti1. Naturalmente questa suddivisione non
basta a cogliere la complessità e diversità dei singoli soggetti e le
loro necessità: è differente se una persona è cieca dalla nascita o è
diventata cieca in età adulta, se è completamente cieca o riesce a
percepire luci e ombre. Molto dipende, inoltre, dalla cultura, dagli
interessi, dalla formazione di una persona e dalla predisposizione
all’esplorazione tattile. L’ipovisione, poi, comprende una serie di
patologie quali la degenerazione maculare, il glaucoma, la
cataratta e la retinopatia diabetica che comportano sintomi anche
molto differenti tra loro2. La suddivisione in tre macrocategorie 
è però utile perché esse verranno rapportate ai vari generi 
di opera presenti in un museo per stabilire i principali problemi
nell’accesso alla cultura e le soluzioni più adatte. Per quanto
riguarda le strategie e le soluzioni per la mobilità di ipovedenti 
e non vedenti, si rimanda invece alle Linee Guida per 
il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

1 Per la classificazione per legge si vedano glossario e repertorio di questo volume.
2 Esempi di difficoltà derivate dalle diverse disfunzioni visive sono 

presenti nel repertorio.
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Persone con lieve minorazione visiva
Sono le persone con vista da 6/10 a 3/10, cioè con una minorazione
visiva tale da non essere considerata disabilità,
ma in grado di creare problemi in alcune circostanze.
La lieve minorazione visiva può, infatti, creare difficoltà 
ad esempio nella lettura di un testo o di un segnale.
È un gruppo non riconosciuto legalmente ma, rispetto agli 
altri due, è quello significativamente sempre più numeroso
soprattutto in ragione del progressivo invecchiamento 
della popolazione. Il principale canale sensoriale utilizzato 
da questo gruppo di persone per ricevere informazioni dall’esterno 
è la vista e, di solito, non vengono utilizzati ausili specifici,
a parte gli occhiali.



Persone ipovedenti
Sono le persone classificate ipovedenti per legge. La loro vista,
nell’occhio migliore e con la massima correzione, può variare 
da 1/20 a 3/10 oppure presentano un campo visivo ridotto, inferiore 
al 60%, ma superiore al 10%. Spesso i disturbi possono riguardare
la percezione della luce, dei colori e dei contrasti. Il principale
canale sensoriale rimane comunque la vista, mentre udito e tatto
sono usati a supporto. La lettura e il riconoscimento dei volti sono 
le attività che risentono di più del deficit visivo. A seconda delle
diverse patologie, una persona ipovedente può riscontrare difficoltà
nello svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana.
Alcuni utilizzano ausili come lenti d’ingrandimento, videoingranditori
o sistemi di sintesi vocale per sopperire alla propria minorazione
visiva. Il soggetto ipovedente può incontrare, inoltre, notevoli
difficoltà nel muoversi in sicurezza in un ambiente poco familiare,
come una strada o una piazza o ad orientarsi in un edificio.
Le difficoltà variano a seconda dei contesti e della situazione
ambientale (ad esempio di notte o al tramonto le difficoltà saranno
maggiori). Per questo motivo la persona ipovedente, tendenzialmente
autonoma negli spostamenti, può, in alcuni casi specifici, servirsi 
di un bastone bianco o di un accompagnatore per maggior sicurezza.
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Persone non vedenti
Sono le persone con una totale mancanza della vista o un visus 
non superiore a 1/20 o campo visivo inferiore al 10%. A livello
funzionale e in relazione alla mobilità e all’accesso all’informazione,
si intende per non vedente una persona che non percepisce la luce 
o che percepisce solamente luci e ombre e il moto della mano.
I principali canali sensoriali utilizzati per ricevere informazioni
dall’esterno sono il tatto e l’udito.
La mancanza di vista può rendere difficoltoso l’accesso
all’informazione e lo svolgimento della vita quotidiana 
in autonomia. La mancanza in alcune situazioni di canali di
informazione sostitutivi ed equivalenti a quello visivo può costituire
un’autentica barriera. La tecnologia è spesso un valido aiuto,
ad esempio grazie all’uso di sistemi vocali, display braille, ecc.
Anche per quanto riguarda la mobilità le difficoltà sono molte.
Basti pensare che nella deambulazione l’essere umano utilizza 
il canale visivo per raccogliere circa il 90% delle informazioni
ambientali. Per questo la persona non vedente si sposta fuori casa
generalmente con accompagnatore. Nel caso in cui egli si sposti
invece in autonomia può servirsi di due tipologie di ausili primari:
il bastone bianco e il cane guida.



Generi di opera:
problemi e soluzioni
Erika Cunico
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Nelle tabelle seguenti le macrocategorie individuate 
nel paragrafo precedente (persone con lieve minorazione visiva,
persone ipovedenti e persone non vedenti) sono poste in relazione 
alle tre principali tipologie di opera presenti in un museo d’arte:
architettura, scultura e pittura.
Per la somiglianza dei problemi che presentano e delle soluzioni
che si possono adottare, alla scultura, in questo caso, è possibile
accumunare altre tipologie di opera tra le quali i manufatti 
o gli oggetti di design, mentre alla pittura possono essere
affiancate grafica e fotografia.
Allo stesso modo è stata analizzata anche l’accessibilità 
dei diversi sussidi alla visita, quali didascalie, fogli di sala 
o pannelli informativi e audioguide.
Questo ha permesso di evidenziare le diverse problematiche 
nella fruizione delle opere da parte di persone con minorazione
visiva e poter così definire alcune possibili modalità di intervento.
Le soluzioni adottabili sono di tipologia molto diversa e vanno
dall’uso di particolari attenzioni alla leggibilità nella grafica 
e dagli interventi sull’illuminazione e la posizione delle opere,
fino all’utilizzo di ausili alla visione e alla realizzazione 
di modelli, mappe, pannelli e trasposizioni tridimensionali 
di opere pittoriche, grafiche o fotografiche per permettere
l’esplorazione visivo-tattile, assai utile per accrescere la qualità
della visita per tutti i tipi di pubblico.
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Opera 
architettonica

persone con lieve 
minorazione visiva

persone ipovedenti persone non vedenti

problemi nessuno
Non si registrano particolari
problemi. 

dettagli
Difficoltà nel cogliere i dettagli,
soprattutto se posti a grandi
altezze.

fruizione
Fruizione parziale dell’opera
attraverso l’esplorazione tattile
di particolari architettonici ad
altezza uomo. Percezione uditiva
e cinestetica delle dimensioni
dello spazio.

soluzioni

Utilizzo di piccoli binocoli 
per poter cogliere i dettagli.

Possibilità di toccare particolari
posti ad altezza uomo.

Utilizzo di dossier fotografici
con ingrandimenti.

Utilizzo di modelli architettonici, mappe visivo-tattili, 
modelli di fregi decorativi, ecc. per cogliere meglio l’edificio 
nel suo complesso e nei dettagli (con la vista e/0 con il tatto).

Utilizzo di descrizioni testuali
particolareggiate (audio e/o 
a grandi caratteri) generali
dell’opera a supporto della vista.

Utilizzo di descrizioni testuali
particolareggiate (audio e/o
braille) generali dell’opera e a
supporto dell’esplorazione tattile.
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problemi nessuno
Non si registrano particolari
problemi. 

dettagli
Difficoltà nel cogliere 
i dettagli, soprattutto se non
adeguatamente illuminata.

fruizione
Impossibilità di fruire 
dell’opera se non toccandola.
Anche potendola toccare
sorgono ulteriori problemi 
nel caso di sculture molto 
grandi o molto piccole.

soluzioni

Utilizzo di binocoli o altri
strumenti per cogliere i dettagli.

Possibilità di toccare l’opera
originale.

Buona illuminazione e/0
possibilità di variare la fonte
d’illuminazione per creare ombre
diverse sulla scultura e mettere 
in evidenza le forme.

Nel caso l’opera sia molto grande
o troppo piccola può essere posta,
accanto all’originale, una
riproduzione a scala adeguata per
cogliere struttura o particolari.

Utilizzo di descrizioni testuali
particolareggiate (audio e/o a
grandi caratteri) generali
dell’opera a supporto della vista.

Utilizzo di descrizioni testuali
particolareggiate (audio e/o
braille) generali dell’opera e a
supporto dell’esplorazione tattile.

Possibilità di toccare la scultura
per cogliere meglio alcuni
dettagli.

Nel caso non sia possibile
toccare l’opera originale dovrà
essere realizzato un modello.

Opera 
scultorea

persone con lieve 
minorazione visiva

persone ipovedenti persone non vedenti
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Opera 
pittorica

persone con lieve 
minorazione visiva

persone ipovedenti persone non vedenti

problemi nessuno
Non si registrano particolari
problemi. 

dettagli
Difficoltà nel cogliere 
i dettagli e le sfumature di
colore, soprattutto se non
adeguatamente illuminata.

fruizione
Impossibilità di fruire dell’opera.

soluzioni

Utilizzo di lenti d’ingrandimento
o piccoli binocoli per poter
cogliere i dettagli.

Buona illuminazione. 

Utilizzo di una o più
trasposizioni tattili dell’opera 
con una delle tante tecniche 
a disposizione a seconda delle
necessità. Le trasposizioni tattili,
realizzate principalmente per
persone non vedenti, possono
essere molto utili anche per
persone ipovedenti.

Utilizzo di dossier fotografici
con ingrandimenti.

Utilizzo di descrizioni testuali
particolareggiate (audio e/o 
a grandi caratteri) generali
dell’opera a supporto della vista.

Utilizzo di descrizioni testuali
particolareggiate (audio e/o
braille) generali dell’opera e a
supporto dell’esplorazione tattile.
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problemi difficoltà di lettura
Difficoltà di lettura se non
progettate seguendo i principi 
di leggibilità.

impossibilità di lettura
Impossibilità di lettura se non
progettate per essere altamente
leggibili.

impossibilità di lettura
Impossibilità di lettura se non
sono offerte modalità alternative
(audio o braille)

soluzioni

Utilizzo di didascalie in braille
(solo sulle opere che possono
essere toccate o sui modelli 
e trasposizioni tattili) per le
persone cieche che conoscono 
il braille.

Le didascalie devono essere
collocate accanto all’opera ad
una giusta altezza e deve essere
possibile avvicinarsi per poterle
leggere con l’ausilio di strumenti
di ingrandimento.

Sostituzione della didascalia fisica con un messaggio audio 
di un’audioguida (per tutti, anche chi non conosce il braille).

Didascalie

persone con lieve 
minorazione visiva

persone ipovedenti persone non vedenti

Progettazione di didascalie ben leggibili, ben individuabili 
e ben illuminate.
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Fogli di sala
Pannelli 
esplicativi persone con lieve 

minorazione visiva
persone ipovedenti persone non vedenti

problemi difficoltà di lettura
Difficoltà di lettura se non
progettati seguendo i principi 
di leggibilità.

impossibilità di lettura
Impossibilità di lettura se non
progettati per essere altamente
leggibili.

impossibilità di lettura
Impossibilità di lettura se non
sono offerte modalità alternative
(audio o braille).

soluzioni

fogli di sala Progettazione di fogli di sala 
a grandi caratteri, ben leggibili, 
e con un layout strutturato.

Utilizzo fogli di sala a grandi
caratteri, ben leggibili, 
con un layout strutturato 
da utilizzare con l’ausilio 
di strumenti d’ingrandimento
(soluzione parziale).

Fascicolo con testi redatti in
braille (per le persone cieche 
che conoscono il braille).

pannelli esplicativi Progettazione di pannelli con
caratteri grandi e ben leggibili,
con un layout strutturato 
e ben individuabili nella sala.

Progettazione pannelli con
caratteri grandi e ben leggibili,
con un layout strutturato 
e ben individuabili nella sala. 

Fascicolo con testi redatti 
in braille (per le persone cieche
che conoscono il braille).

fogli di sala
pannelli esplicativi

Utilizzo di audioguide per assicurare la fruizione a chi ha 
un residuo visivo molto limitato e anche a chi non conosce 
il braille (soluzione esaustiva).
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Audioguida

persone con lieve 
minorazione visiva

persone ipovedenti persone non vedenti

problemi leggibilità
Difficoltà di utilizzo nel caso 
in cui la selezione dell’opera sia
da parte dell’utente e il numero
dell’opera e la tastiera
dell’audioguida non siano
sufficientemente leggibili.
Possibili difficoltà di utilizzo in
caso di audioguide touchscreen.

leggibilità
Impossibilità di utilizzo nel caso
in cui la selezione dell’opera sia
da parte dell’utente e il numero
dell’opera e la tastiera
dell’audioguida non siano
sufficientemente leggibili. 
Serie difficoltà di utilizzo in caso
di audioguide touchscreen.

selezione dell’opera
Impossibilità di utilizzo nel caso
in cui la selezione dell’opera sia
da parte dell’utente 
e l’audioguida non sia
correttamente progettata. 

soluzioni

Uso di audioguide con tastierino
numerico e display ben leggibile
e numero della selezione ben
visibile accanto all’opera.

Utilizzo di audioguide completamente automatizzate che, in prossimità di un’opera d’arte, eseguono 
in automatico il file audio corrispondente.
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Copie di sculture realizzate 
in gesso per l’esplorazione 
tattile / © Archivio 
fotografico del Museo Tattile
Statale Omero, Ancona



Supporti, tecniche 
e strumenti 

Tecniche e tecnologie ci danno 
la possibilità di realizzare trasposizioni
visivo-tattili delle opere e una serie 
di ausili utili per accrescere la qualità
dell’esperienza di visita dei diversi tipi 
di pubblico. Come progettarli? 
Come scegliere le tecniche 
di realizzazione più adatte?





Modalità e tecniche 
di rappresentazione delle opere
Laura Badalucco, Erika Cunico
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Dall’analisi sulle problematiche e modalità di fruizione delle opere
da parte di persone non vedenti o ipovedenti, è emerso come sia
fondamentale poter toccare l’opera originale o un’adeguata
trasposizione tattile. La corretta comprensione di una
rappresentazione tattile da parte di una persona cieca dipende da
molti fattori, tra i quali emergono la tipologia di oggetto e la sua
coerenza con le caratteristiche del tatto, la modalità di
rappresentazione utilizzata, il grado di somiglianza o di astrazione
rispetto all’originale, la motivazione della persona, la sua cultura 
e l’addestramento all’esplorazione tattile. Per quanto riguarda le tre
tipologie di opera d’arte analizzate, la pittura - assieme alle arti
grafiche e alla fotografia - è certamente la più difficile da comunicare
a un non vedente e richiede un’approfondita preparazione
dell’utente. L’accesso alle arti pittoriche da parte delle persone 
non vedenti è un tema molto complesso, su cui è tuttora in corso 
un acceso dibattito tra esperti. Non è semplice per una persona cieca
dalla nascita capire le regole proprie della visione, come il concetto
di rappresentazione prospettica, di visione parziale, frontale, di
profilo o di scorcio. Occorre che la persona segua un percorso di
apprendimento, che richiede molto tempo e motivazione.
In questo ambito è d’obbligo ricordare l’attività intrapresa dal

Museo Tattile di Pittura Antica e Moderna Anteros di Bologna.
Oltre alle difficoltà derivanti dal tipo di opera da rappresentare,
occorre considerare che anche la modalità con cui si sceglie 
di rappresentarla influisce su ciò che si può riuscire a comunicare



alla persona non vedente e sulla sua maggiore o minore facilità 
di comprensione. Un’ulteriore questione è quella relativa 
alla modalità di acquisizione dell’opera da riprodurre. Oltre 
ai sistemi tradizionali che vanno dal calco diretto dell’originale
all’uso di fotografie, è possibile creare modelli tridimensionali con
software e strumenti di modellazione CAD (partendo da foto, rilievi
e disegni 2D) o partendo direttamente da modelli reali acquisiti
mediante apparecchiature hardware come scanner al tatto, acustici,
laser e simili. Tra le diverse tipologie di scanner 3D, particolarmente
interessanti sono gli scanner laser che consentono di digitalizzare
oggetti tridimensionali senza dover entrare in contatto con 
gli stessi, utilizzando fasci laser e la tecnica della triangolazione
ottica. Tra questi, esistono scanner da tavolino – utilissimi 
per manufatti, modelli e opere d’arte – e scanner da campo (detti 
a tempo di volo), in grado di scansire interi edifici. Tali strumenti
diventano particolarmente utili quando è necessario un rilievo 
di estrema precisione di materiali fragili, delicati, di valore come 
le opere d’arte e i reperti archeologici. In questo modo il soggetto
può essere rilevato direttamente sul posto in cui è collocato, senza
doverlo toccare o spostare. Nelle pagine seguenti sono rappresentate
e messe a confronto le caratteristiche principali delle tre modalità
più usate per produrre rappresentazioni a rilievo per l’esplorazione
tattile (tuttotondo, bassorilievo e disegno a rilievo) e le relative
principali tecniche di produzione1. Va sottolineato come non esista
una modalità di rappresentazione tattile o una tecnica in assoluto
migliore delle altre, ma si tratta ogni volta di usare il metodo giusto
per rappresentare quel dato argomento in quella specifica
situazione e per quella determinata finalità. Il confronto tra 
le diverse tecniche permetterà di individuare le modalità 
di rappresentazione e le soluzioni da utilizzare di volta in volta
nelle differenti realtà museali a seconda delle specifiche esigenze.

note
1 Per ulteriori informazioni sulle tecniche di disegno a rilievo si fa riferimento
alle Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale del Ministero per i beni e le Attività Culturali (Gangemi editore, Roma,
2009), al sito del Progetto Lettura Agevolata (www.letturagevolata.it), e alla
pubblicazione Disegnare per le mani, manuale di disegno in rilievo, (Silvio Zamorani
Editore, Torino, 1994). 
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Modalità di rappresentazione Tuttotondo

caratteristiche generali

somiglianza all’opera reale 
e grado di astrazione

addestramento e sensibilità
dell’utente

ausili di accompagnamento

costo

utilizzo per opere architettoniche

utilizzo per opere scultoree 
e manufatti

utilizzo per opere pittoriche,
grafiche, fotografiche

altri utilizzi

tridimensionale
Il soggetto è rappresentato a 3 dimensioni. L’utente può toccare il soggetto a 360°.

verosimiglianza
È la modalità di rappresentazione che maggiormente si avvicina alla realtà, conservando 
le proporzioni, la tridimensionalità e la plasticità del soggetto rappresentato. I modelli
possono essere anche molto dettagliati, nel rispetto della soglia di percezione tattile.

semplice
È la modalità più semplice da comprendere, soprattutto per i bambini più piccoli.
È sufficiente che la persona cieca abbia acquisito una minima abilità e sistematicità
nell’esplorazione tattile.

a volte
Nel caso di soggetti complessi è necessaria una descrizione testuale che guidi l’esplorazione.

da medio a molto alto 
Range: 40 a 100 su base 100

si
Ideale per realizzare modelli architettonici in scala, più o meno dettagliati.
Possono essere realizzati anche modelli smontabili o sezionati per capire meglio la struttura
di un edificio, il distributivo interno e gli elementi costruttivi. 

si
Ideale per la realizzazione di riproduzioni a grandezza reale o in scala di sculture 
a tuttotondo o manufatti.

no

no
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Modalità di rappresentazione Bassorilievo 

caratteristiche generali

somiglianza all’opera reale 
e grado di astrazione

addestramento e sensibilità
dell’utente

ausili di accompagnamento

costo

utilizzo per opere architettoniche

utilizzo per opere scultoree 
e manufatti

utilizzo per opere pittoriche,
grafiche, fotografiche

altri utilizzi

aggettante
Le figure modellate si staccano con rilievo più o meno evidente rispetto ad un piano 
di fondo. L’utente non può toccare il retro del soggetto.
Le parti aggettanti possono a volte subire degli schiacciamenti e degli scorci.

equivalenza
È una forma di transizione tra disegno e scultura a tuttotondo, dove il soggetto è in parte
privato delle sue caratteristiche di tridimensionalità.
A seconda dell’altezza del rilievo e della possibilità o meno di creare sottosquadri è possibile
tuttavia rendere bene la plasticità del soggetto e i vari dettagli.

medio
È una modalità leggermente più complessa del tuttotondo poiché la persona cieca deve
imparare ad effettuare specifici passaggi astrattivi per riuscire a comprendere quello che 
è rappresentato e riuscire a ricostruire la figura nella sua tridimensionalità.

a volte
Nel caso di soggetti complessi è necessaria una descrizione testuale che guidi l’esplorazione.

da medio a molto alto 
Range: 40 a 90 su base 100

a volte
Indicato per la realizzazione di prospetti di edifici o particolari di fregi architettonici.

si
Ideale per la realizzazione di riproduzioni a grandezza reale o in scala di bassorilievi 
o manufatti.

si
Indicato per realizzare trasposizioni tattili di opere pittoriche anche molto complesse.

no
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Modalità di rappresentazione Disegno a rilievo

caratteristiche generali

somiglianza all’opera reale 
e grado di astrazione

addestramento e sensibilità
dell’utente

ausili di accompagnamento

costo

utilizzo per opere architettoniche

utilizzo per opere scultoree 
e manufatti

utilizzo per opere pittoriche,
grafiche, fotografiche

altri utilizzi

in leggero rilievo
Il soggetto è rappresentato mediante un disegno bidimensionale, in cui linee, punti 
e superfici hanno un rilievo tale da poterli rendere percepibili al tatto. Il rilievo ha perso 
la funzione di richiamare direttamente il volume degli oggetti. Le tre dimensioni di un
oggetto possono essere rese grazie all’utilizzo delle proiezioni ortogonali.

astrazione
È la modalità di rappresentazione in cui il soggetto è maggiormente astratto e
completamente privato delle sue caratteristiche di tridimensionalità e plasticità.
Il disegno deve riportare solamente gli elementi essenziali, semplificando moltissimo
il soggetto. Alcuni elementi devono essere rappresentati simbolicamente. 

Spesso è necessario prevedere una scomposizione e un’analisi del soggetto attraverso 
più disegni, analizzando di volta in volta aspetti differenti.
Permette di comunicare solo alcuni valori di un’opera, come forma essenziale, struttura
compositiva, proporzioni, geometria e simbologia. Per questo motivo, è funzionale quando
questi elementi sono fondamentali per la comprensione dell’opera rappresentata.

complesso
È la modalità di rappresentazione più complessa e richiede generalmente maggior tempo 
e capacità di analisi e rielaborazione dei dati.
La persona non vedente deve aver acquisito una certa familiarità con questo tipo di
rappresentazione attraverso formazione didattica (ad es. imparare il concetto di proiezione
ortogonale e riuscire facilmente ad interpretare simboli grafici e stilizzazioni).

sempre
È sempre indispensabile una descrizione testuale che guidi l’esplorazione e l’interpretazione
dei vari simboli e codici rappresentativi.

da molto basso a medio 
Range: 10 a 50 su base 100

si
Indicato per la realizzazione di piante di edifici, prospetti, sezioni e particolari architettonici.

a volte
Permette di realizzare solo rappresentazioni schematiche sulla composizione delle opere.
Può essere molto utile per alcuni manufatti.

si
Utile per realizzare trasposizioni di opere non troppo complesse, in cui siano importanti 
gli elementi di cui si è discusso sopra.

si
Ideale per la realizzazione di schede singole o intere pubblicazioni e libri visivo-tattili 
anche con alte tirature. In alcuni casi i disegni possono anche essere diffusi su larga scala 
via internet. Ideali per didascalie braille e pannelli di sala tattili.



Rapporto tra opere e sussidi alla visita, modalità di rappresentazione, tecniche di produzione
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Tecniche di produzione

Modellistica tradizionale 
e incisoria 
Si tratta di una combinazione 
di differenti tecniche come
fresatura a controllo numerico,
taglio laser, incollaggio che
permettono di realizzare oggetti
con vari tipi di materiale, forma
o dimensione. I modelli possono
essere realizzati in un blocco 
o in più elementi.

È possibile realizzare oggetti 
a tuttotondo, bassorilievi 
o disegni a rilievo con vari tipi
di materiale: alluminio, ottone,
legno, resine, metacrilato, ecc.

A seconda delle necessità è
possibile scegliere la soluzione
più adatta in termini di tempi,
costi e qualità. È possibile
realizzare ogni tipo di modello
architettonico. Con le diverse
tecniche da incisoria è possibile
creare mappe o targhe tattili da
collocare in interno o in esterno
resistenti all’usura e agli agenti
atmosferici.

Molto variabile in funzione 
delle tecniche utilizzate.
Tendenzialmente ogni parte
assemblata può avere un suo
colore.

Prototipazione rapida
Le principali tecniche sono 3D
Print, sinterizzazione laser
selettiva e stereolitografia.
Si realizzano oggetti solidi 
anche complessi, in poche ore,
partendo dal modello
matematico dell'oggetto 
e lavorando per addizione 
di sottili strati di materiale
(liquidi, polveri, fili o laminati).

A seconda della tecnica
impiegata variano anche 
i materiali con cui può essere
costituito il modello
(tuttotondo o bassorilievo).
Generalmente si tratta di
materiali plastici, quali, ad
esempio, nylon, polipropilene,
resina epossidica, ecc. ma anche
polveri a base di gesso, metallo,
ceramica.

È utile se si ha un modello
tridimensionale dell’oggetto 
da realizzare, derivante ad es. 
da un scansione 3D. A seconda
del grado di precisione 
dei macchinari, si realizzano
prototipi con più o meno
dettagli. Come risultato si hanno
modelli finiti o matrici per
fusione a cera persa o per
ottenere stampi in silicone.

Il modello è generalmente
monocromatico.

Copia da calco dell’originale
Impronta in rilievo della
superficie dell’opera fatta su
materie idonee (argilla, gesso,
cera, gomme siliconiche, ecc.)
allo scopo di ricavare
riproduzioni identiche al
modello originale.
Dallo stampo ottenuto dal calco
si ricaveranno le copie singole 
o in serie, di gesso o resina.

È possibile realizzare oggetti 
a tuttotondo e  bassorilievi 
con diversi materiali come 
gesso, resine, ecc.

È una tecnica utilizzata per
sculture, bassorilievi e manufatti. 
Per il tuttotondo e in caso 
di sottosquadri si realizzano 
due o più valve.
Questa tecnica ha il pregio della
piena fedeltà all’opera, ma il
difetto di richiedere il calco
diretto dall’originale rischiando
così di essere invasiva.

Il modello è generalmente
monocromatico.

tecnica aspetto e materiali 
del risultato

utilizzi consigliati e note uso di colori
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1 DAP Studio, Biblioteca Civica
Elsa Morante, Varese. Modello
ONEOFF-Milano / ©
www.oneoff.it, all rights reserved.
2 Ricostruzione storica borgo
sec. XV. Ricostruzione digitale:
Arch. Miniati. Modello
ONEOFF-Milano / ©
www.oneoff.it, all rights reserved.
3 Legenda a rilievo 
© Incisoria Vicentina.

1 Testa della “Medusa Gorgone”
© Museo Nazionale del Cinema,
Torino.
2 Copie in vetoresina o gesso 
da originale in marmo  
© Archivio fotografico Museo
Tattile Statale Omero, Ancona.

1 Arch. Russo e Tomasone
Associati, “Centre Administratif
Lucciana”, Corsica. Modello
ONEOFF-Milano.
2 “Lampe”, Guillaume Delvigne
per Industrieal, 2004 
Foto di Ilvio Gallo.
3 “Wow!!!”, Carlo Trevisani per
Industrieal. Foto di Ilvio Gallo.
1 > 3 © www.oneoff.it,
all rights reserved.

esempi

1 2 3

1 2 3

1 2
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Matrice artigianale e stampo
Per la realizzazione del rilievo 
si parte modellando
artigianalmente un prototipo
tridimensionale (generalmente
in creta). Su questo prototipo
viene realizzato uno stampo 
in gomma siliconica. Da questo
stampo si ricaveranno le copie
in serie, di gesso o resina, 
del modello.

Bassorilievo o modello a
tuttotondo in gesso alabastrino
o resina monocromatica, 
con parti aggettanti anche 
molto pronunciate e parti 
in sottosquadro.

Tecnica utilizzata dal Museo
Anteros per i bassorilievi di opere
pittoriche. L’uso del prototipo
artigianale in creta permette un
ottimo controllo del risultato 
(è possibile testarne l’efficacia 
e apportare miglioramenti).  
L’uso del sottosquadro nel
bassorilievo è fondamentale per
ricreare in modo efficace l’idea 
di volume e profondità.

Il modello è generalmente
monocromatico.

Modellazione 3D e matrice 
a controllo numerico
Si parte dal disegno 3D del
soggetto. Il disegno viene inciso
in negativo su una lastra di
alluminio, resina o altro materiale
con una fresatrice a controllo
numerico. Nella matrice viene
colata una resina che, una volta
consolidata, si estrae dallo stampo
ottenendo il bassorilievo.

Rilievo in resina monocromatica
o trasparente, sovrapposto 
a un’immagine visiva a colori,
con parti aggettanti non molto
pronunciate e senza parti in
sottosquadro.

Ideale per realizzare bassorilievi
o mappe e planimetrie in resina
resistenti all’usura, da
posizionare anche all’esterno. 
È la tecnica utilizzata dal 
Progetto Chiaroscuro (promosso dal
Centro Internazionale del Libro
Parlato) per realizzare bassorilievi
di opere pittoriche.

È possibile sovrapporre il rilievo
in resina trasparente ad una
stampa del disegno a colori. 
Il materiale può però a volte
creare problemi dovuti a riflessi 
e ombre che possono interferire
con la lettura del disegno
sottostante. Il materiale di solito
non è totalmente trasparente.

Goffratura
Il disegno a rilievo viene
ottenuto pressando un
cartoncino tra una matrice
metallica e una contromatrice 
di fibra sintetica.

Foglio di carta abbastanza
spesso, deformato per creare il
rilievo. La goffratura della carta
può essere fatta su carta bianca,
colorata o precedentemente
stampata con testi e immagini.

Tecnica, adatta per la
realizzazione di mappe e disegni
a rilievo da inserire all’interno di
libri.

La deformazione della carta può
avvenire in corrispondenza di
disegni in bianco e nero o a colori
stampati sul foglio. Far coincidere
perfettamente disegno e rilievo 
è però un’operazione delicata che
richiede un alto livello di
professionalità. Per questo molto
spesso il rilievo viene eseguito su
semplice cartoncino bianco.

Termoformatura
La tecnologia si basa sulla
deformazione, per calore, 
di un foglio in materiale plastico
su una matrice rigida, grazie 
ad una speciale macchina per 
lo stampaggio sottovuoto o sotto
pressione.

Sottile foglio di plastica a rilievo.
Il foglio può essere
monocromatico o trasparente 
sovrapposto a un’immagine

visiva a colori.

Dato il buon rapporto qualità
tattile/prezzo è una tecnica molto
usata soprattutto per produrre
tavole didattiche singole o tavole
tattili da porre all’interno di libri.
Pubblicazioni con molte
illustrazioni possono però
risultare voluminose.
Se il rilievo è molto alto può
subire facilmente schiacciamenti.

È possibile sovrapporre il rilievo
in plastica trasparente ad una
stampa del disegno a colori. 
Il rilievo di plastica trasparente
può però a volte creare problemi
dovuti ai riflessi e distorsioni che
possono interferire con la lettura
del disegno e del testo sottostante.

tecnica aspetto e materiali 
del risultato

utilizzi consigliati e note uso di colori
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1 / 2 Esempi prodotti 
dal “Progetto Chiaroscuro”
© Centro Internazionale 
del Libro Parlato.

1 > 3 Fasi di realizzazione 
del bassorilievo prospettico
della “Madonna del ricamo”
© Museo Tattile di Pittura
antica e moderna Anteros,
Bologna.

1 Libro sulla città di Lubecca
© Iuav 2010, foto 
di Umberto Ferro.
2 Costumi tradizionali 
al Nordiska Museet, Stoccolma 
© Karen Barbè, 2008.

1 Libro sulla città 
di Carcassonne della collezione
Sensitinéraires.
2 Goffratura con colore.
1 / 2 © Iuav 2010,
foto di Umberto Ferro.

1 2 3

1 2

1 2

1 2
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Carta a microcapsule 
(o tecnica Minolta)
Si usa una carta a microcapsule 
e un fornetto a infrarossi. 
Le microcapsule sono cellule
termosensibili depositate sul
foglio di carta. Prima si stampa 
sul foglio il disegno, poi lo si
inserisce nel fornetto: le zone nere
assorbiranno il calore sufficiente
per far gonfiare le capsule.

Foglio di carta formato A3 o A4
con punti, linee e campiture
nere a rilievo e punti, linee e
campiture colorate non a rilievo.
Il foglio è leggermente vellutato
sul fronte e liscio sul retro.

È la tecnica più economica 
e veloce per realizzare immagini 
a rilievo in copia unica o poche
copie. Per questo è indicata per
produrre mappe o disegni che
necessitano di un aggiornamento
frequente. Vista la semplicità del
metodo produttivo e i costi
contenuti delle attrezzature
necessarie, questa tecnica si presta
ad un uso casalingo.

In rilievo sono solamente 
le parti del foglio in cui 
è depositato l’inchiostro nero
mentre le parti bianche 
o colorate rimangono lisce.
Il braille non può essere
sovrapposto al testo.

Serigrafia a rilievo
Il disegno tattile viene realizzato
grazie ad inchiostri speciali capaci
di assumere volume. 
Per la stampa è necessaria una
matrice, formata da un tessuto
con un trattamento speciale 
che lascia passare l’inchiostro
esclusivamente in corrispondenza
dei segni grafici.

Rilievo in inchiostro trasparente
o colorato, sovrapposto 
a immagini visibili su supporto
cartaceo, plastico o metallico.

Il soggetto rappresentato deve
essere molto semplificato.
Dunque questa tecnica è adatta
per rappresentazioni lineari
quali mappe o disegni
schematici. È usata per produrre
pannelli e mappe visivo-tattili 
su supporto rigido, didascalie 
in braille, schede singole e intere
pubblicazioni cartacee a tirature
medio/alte.

Si può sovrapporre il rilievo 
a immagini visibili all’occhio,
stampate in serigrafia o in offset.
Se realizzato con inchiostro
trasparente, il braille può essere
sovrapposto al testo garantendo
la leggibilità di immagini e testi
visibili. Le immagini visibili
possono essere più complesse del
disegno tattile. 

Collage
Per il collage si utilizzano
materie prime di vario genere,
come stoffa, plastica, cartoncini
di diverso spessore e texture,
piume, bottoni, ecc. che vengono
ritagliati (a mano o con
macchine o fustelle) 
e assemblati con colla e adesivo
sul supporto desiderato.

Il rilievo ottenuto con il collage
può essere realizzato con 
i materiali più disparati,
incollati su qualsiasi supporto.

Il punto forte è la sua matericità
e il potere evocativo dei diversi
materiali. Spesso ogni materiale
usato possiede le caratteristiche
tattili del materiale dell’oggetto
rappresentato o evoca una sua
caratteristica. Data la sua
semplicità, il collage può essere
eseguito dai bambini con
disabilità visiva in attività
laboratoriali.

Data l’eterogeneità dei materiali,
il collage è generalmente molto
colorato.

tecnica aspetto e materiali 
del risultato

utilizzi consigliati e note uso di colori
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1 Collage di diversi materiali 
dal libro “L'Onda”di Roxane
Hérent e Cèline Piette.
2 Pagina del libro “Cuore 
di pietra” di Maura Evangelista
© Iuav 2010,
foto di Umberto Ferro.

1 Pagine del libro “Elementi 
di architettura in Italia”,
Silvio Zamorani Editore  
© Iuav 2010,
foto di Umberto Ferro.
2 Particolare di un pannello
sulla Mole Antonelliana 
© Museo Nazionale del Cinema,
Torino.

1 > 3 Tavole di carta 
a microcapsule con disegni 
a rilievo e con linee 
o campiture in b/n e a colori
© Iuav 2010, foto 
di Umberto Ferro.

1 2 3

1 2

1 2
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Confronto tra le tecniche

materiali di partenza 
(disegno, file o altro)

necessità di una matrice

livelli di rilievo

altezza del rilievo

presenza di sottosquadri

spessore e profilo del tratto

campiture a rilievo

texture 

stampa fronte/retro

resistenza all’usura e agli agenti
atmosferici

tirature

possibilità di diffusione via web

Modellistica tradizionale e incisoria

Disegni 2D o file 3D del soggetto
da riprodurre.

No

Più livelli

A piacere

Generalmente si

/

Possibile, anche con differenti finiture
superficiali

Molte texture

/

Da molto limitata ad elevata a seconda 
del materiale utilizzato 

Da copia unica a basse tirature

No

Copia da calco dell’originale

Soggetto originale

Si

/

Identico all’originale

Si

/

/

/

Da media ad elevata a seconda 
del materiale utilizzato

Da copia unica a basse tirature

No
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Prototipazione rapida

File 3D del soggetto da riprodurre.
Ideale un file derivante da una scansione 3D.

No

/

A piacere

Si

/

/

/

/

Da molto limitata ad elevata a seconda 
del materiale utilizzato

Da copia unica a basse tirature

No

Matrice artigianale e stampo

Immagine del soggetto da riprodurre, 
da cui realizzare artigianalmente 
un prototipo tridimensionale (es. in creta).

Si

/

A piacere 

Si

/

/

/

/

Media o elevata a seconda del materiale
utilizzato (gesso o resina)

Da copia unica a basse tirature 

No

Modellazione 3D e matrice 
a controllo numerico 

File 3D del soggetto da riprodurre

Si

Più livelli

Fino ad alcuni centimetri

No

/

/

/

/

Elevata (se in resina)

Da copia unica a medio/alte tirature

No
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materiali di partenza 
(disegno, file o altro)

necessità di una matrice

livelli di rilievo

altezza del rilievo

presenza di sottosquadri

spessore e profilo del tratto

campiture a rilievo

texture 

stampa fronte/retro

resistenza all’usura e agli agenti
atmosferici

tirature

possibilità di diffusione via web

Termoformatura

File 3D per la realizzazione della matrice
con fresatrici CNC.
In alternativa è possibile realizzare la
matrice con un semplice collage di
materiali poveri.

Si

Più livelli

Da 0,5 millimetri fino a qualche centimetro

No 

È possibile ottenere diversi spessori di linea.
Gli spigoli sono leggermente arrotondati.
Il profilo è sempre regolare.

Possibile, anche con differenti finiture
superficiali (tipico è l’effetto carta vetrata)

Molte texture 

No

Limitata 

Da copia unica a medio/alte tirature 
(a seconda del tipo di matrice e dei
macchinari utilizzati)

No

Carta a microcapsule 
(o tecnica Minolta)

Disegno su file o riprodotto su supporto
cartaceo. Il disegno di partenza può essere
realizzato sia al computer sia a mano libera.
In alternativa il disegno può essere
tracciato direttamente sul foglio con 
un pennarello nero.

No

Unico 

Circa un millimetro

/

È possibile ottenere diversi spessori di linea.
Il profilo è arrotondato. Il rilievo è
leggermente morbido e gommoso al tatto.
Può accadere non di rado che la riproduzione
del disegno presenti delle anomalie ed
imperfezioni del processo di rigonfiamento.

Possibile 

Abbastanza texture

No

Molto limitata

Copia unica o pochissime copie

Si
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Goffratura

File 3D per la realizzazione della matrice. 
In alternativa è possibile incidere la matrice
in modo artigianale.

Si

Più livelli

Da 0,5 millimetri fino a qualche millimetro

/

È possibile ottenere diversi spessori di linea.
Gli spigoli sono leggermente arrotondati.
Il profilo è sempre regolare, molto preciso,
definito e piacevole al tatto.

Possibile, anche con differenti finiture
superficiali

Molte texture

No

Molto limitata

Alte tirature 
(per ammortizzare il costo della matrice)

No

Serigrafia a rilievo

File con disegno in tracciato del soggetto 
da riprodurre.

Si

Unico 

Circa 0,5 millimetri

/

Non possono essere riprodotti tratti molto
sottili o molto grossi, si va da uno spessore
di 0,6 mm ad uno di 1,6 mm.
Il tratto è molto arrotondato e un po’
schiacciato (cosa che rende più difficile
distinguerlo).
Può presentare qualche imperfezione. 

Non possibile 

Poche texture

Si

Media 

Da copia unica a medio/alte tirature 
(per ammortizzare il costo della matrice)
Dopo poche settimane la matrice diviene
inutilizzabile.

Si (solo la parte tattile se poi stampata 
con la tecnica Minolta)

Collage 

Colla, forbici e un campionario
possibilmente molto vario di materiali
diversi.

No

Più livelli

A piacere

/

Dipende dal tipo di materiali utilizzati.

Possibile, anche con differenti finiture
superficiali

Moltissime texture 

Si

Generalmente molto limitata

Copia unica o basse tirature

No



Supporti testuali o verbali
Erika Cunico
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Come già evidenziato in precedenza, la parola è uno strumento
fondamentale per comunicare in modo efficace l’arte ai disabili
visivi e in un museo sono molte le informazioni testuali 
che possono essere fornite agli utenti: dalla segnaletica alle
didascalie, dai fogli di sala ai pannelli informativi, dalle
audioguide alle informazioni sui servizi offerti e così via.
Per fare in modo che tutte queste informazioni siano fruibili 
dal più ampio numero di persone, è importante utilizzare
modalità diversificate e coordinate tra loro (testo, braille, audio,
ecc.) e divulgarle attraverso differenti media (cartelli, opuscoli
cartacei, web, personale museale, ecc.).
Questa molteplicità d’informazione assicura ad ogni utente 
la possibilità di trovare la modalità di lettura a lui più congeniale.
Oltre ai sistemi per fornire informazioni di base e indicazioni 
di orientamento, un aspetto di particolare importanza è quello
dell’uso di supporti testuali o verbali per la fruizione 
e comprensione delle singole opere d’arte. Ad esempio, nel caso 
di lieve ipovisione, una descrizione particolareggiata di un’opera
può a volte essere sufficiente perché evidenzia quei dettagli 
che altrimenti sfuggirebbero alla vista, colmando le lacune 
dovute al deficit visivo.
Man mano che il residuo visivo diminuisce, fino a diventare 
nullo o quasi, la sola descrizione testuale non è più sufficiente 
per una corretta comprensione dell’opera e può dare luogo, 
a volte, ad un’errata rappresentazione mentale del soggetto



descritto. L’esplorazione tattile è lo strumento che viene in aiuto
in questi casi e, integrandosi con la descrizione verbale, 
può evitare lo scollamento tra parola e realtà. 
D’altra parte anche la sola esplorazione tattile senza descrizione
verbale spesso non basta a garantire una corretta interpretazione
da parte dell’utente. 
In questo caso, oltre al testo di descrizione dell’opera e dei suoi
significati, è fondamentale integrare anche una vera e propria
guida all’esplorazione tattile.
Date le caratteristiche del tatto, analitico e privo del colpo 
d’occhio proprio della vista, è necessario fornire all’utente 
che sta toccando l’opera una descrizione iniziale e globale 
di questa, spiegare passo per passo cosa si sta toccando 
per orientare così l’attenzione del lettore. 
La guida all’esplorazione è tanto più necessaria quanto più l’opera 
è complessa o la trasposizione tattile differisce dall’originale. 
Scopo principale della guida è quello di spiegare come
approcciarsi all’opera o alla sua trasposizione tattile e come
interpretarla. In un disegno a rilievo, ad esempio, è fondamentale
spiegare cosa rappresenta ogni simbolo, texture o singolo
elemento e spiegare quali semplificazioni sono state adottate. 
È poi necessario valutare caso per caso come strutturare e
integrare tra loro la guida all’esplorazione tattile vera e propria 
e la descrizione verbale dell’opera più generale, sempre 
garantendo quella molteplicità di modi di lettura così importante
in questi casi. Oltre alle modalità che mirano a permettere una
fruizione in completa autonomia dell’opera da parte del visitatore
– come, ad esempio, quelle elencate qui di seguito – è opportuno
ricordare anche l’importanza della mediazione offerta 
da operatori museali opportunamente formati. 
Potersi interfacciare con una persona fisica, se da un lato toglie
autonomia all’utente, dall’altro permette una migliore
personalizzazione dell’esperienza di visita. L’operatore museale
può, infatti, definire il percorso di conoscenza e fruizione più
opportuno a seconda degli interessi e delle capacità del singolo
utente, guidarlo nell’esplorazione tattile in modo mirato 
e calibrato, rispettando i suoi tempi e le sue esigenze, rispondendo
alle sue curiosità o ai dubbi e alle incertezze.
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Grandi caratteri
La dimensione del carattere è uno dei fattori che maggiormente
influiscono sulla capacità di lettura. È dunque importante
pubblicare testi con caratteri non troppo piccoli, con font 
ben leggibili, con una giusta spaziatura e contrasto, nonché 
su un supporto adeguato, seguendo i principi di leggibilità
illustrati nel capitolo sulla tipografia e nei repertori1.
Nell’editoria, quando si parla di libri a grandi caratteri, 
si intendono generalmente i libri redatti in corpo 16 o più. 
La dimensione ottimale del carattere di un testo dipende però 
da una serie di variabili tra i quali il grado di minorazione visiva
del destinatario, il tipo di font utilizzato, il supporto su cui 
è stampato, la distanza di lettura, l’illuminazione ambientale. 
Molto dipende poi dalla lunghezza del testo. A volte la lettura 
è possibile anche da chi ha un ridotto residuo visivo, ma richiede
uno sforzo tale da poter essere sostenuto solo per brevi periodi. 
Un carattere più grande comporta, però, in genere, un aumento 
delle dimensioni del supporto o del numero di pagine su cui 
è stampato. Per questo occorre valutare di volta in volta qual 
è il giusto compromesso tra grandezza del testo e ingombro. 
In linea generale, la stampa a grandi caratteri può essere utilizzata
efficacemente sia per vedenti che ipovedenti per didascalie,
segnaletica e brevi testi. Nel caso di testi più lunghi si può valutare
l’opportunità di produrre una versione alternativa di alcuni
documenti, da destinare solo alle persone interessate, con un
ingrandimento maggiore del testo. Per una piena accessibilità anche
da parte di persone con residuo visivo molto ridotto, è opportuno
però prevedere in alternativa i sistemi di audio-descrizione. 

Braille 
Il braille è un sistema di scrittura e lettura per punti a rilievo
destinato ai non vedenti e messo a punto dal francese Louis Braille
nel 1829. Va sottolineato che il braille non è una lingua di per sé,
ma un codice di scrittura. Si possono distinguere due tipi di codice
braille, il braille tradizionale, utilizzato per tutte le pubblicazioni
stampate e il codice informatico, utilizzato per le applicazioni
tecnologiche e per i display braille da collegare al computer.
Essendo il braille tradizionale formato da caratteri costruiti 
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su una cella di soli 6 punti (che da luogo a sole 64 combinazioni),
vengono usati gli stessi simboli per esprimere significati diversi,
basandosi sul contesto o anteponendo un marcatore, ossia un
simbolo speciale che definisce senza ambiguità il significato 
di quello successivo. Tuttavia, ogni paese ha adottato un suo codice
che utilizza marcatori differenti, creando spesso difficoltà nella
traduzione e nello scambio di documenti tra paesi. Il braille
informatico ha cercato di fornire una rappresentazione univoca
del testo. È formato da caratteri costruiti su una cella di 8 punti 
che offrono 256 combinazioni possibili (numero identico a quello
dei caratteri del codice ASCII), ma, anche in questo caso, non esiste
un unico codice internazionale. Grazie ad apposite stampanti
braille è possibile stampare a rilievo, su carta, un qualsiasi file 
di testo. La stampa braille va fatta sempre secondo il codice
tradizionale a 6 punti. Ne consegue che un documento di testo va
opportunamente adattato prima di essere inviato alla stampante,
inserendo i marcatori necessari e le opportune codifiche e
formattazioni. Uno degli inconvenienti della scrittura braille 
è costituito dalla voluminosità delle pagine scritte. Ciò è dovuto, 
in parte, alla maggior superficie occupata dai caratteri tattili (la
dimensione di una cella braille è di 7x4 mm) e, in parte, al maggior
spessore di ciascuna pagina (spessore della carta e sovraspessore
dei punti in rilievo). Rispetto all’uso di un’audioguida, la lettura
braille ha il vantaggio di permettere una lettura attiva da parte
dell’utente non vedente e il controllo ortografico del testo
(fondamentale ad esempio nella lettura di nomi e titoli di opere
presenti nelle didascalie). Non sempre però la velocità è maggiore
(dipende dalle competenze dell’utente). Inoltre, se utilizzata per i
testi di guida all’esplorazione, non consente di esplorare tattilmente
in contemporanea l’opera della quale ci si sta interessando. 
Va inoltre sottolineato che il braille è conosciuto quasi
esclusivamente da persone cieche dalla nascita o divenute cieche
in giovane età. Persone divenute cieche nell’adolescenza o in età
adulta tendono infatti a preferire l’utilizzo di altri ausili (come
sintesi vocali ecc…), più economici e facili da imparare poiché non
richiedono un lungo addestramento. Anche le persone ipovedenti
non conoscono il braille, ad eccezione di quelle che fino agli anni
70 hanno frequentato scuole speciali per non vedenti2.
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Audio 
L’utilizzo di testi e descrizioni di opere in formato audio è una
soluzione già ampiamente usata nei musei di tutto il mondo 
per i visitatori vedenti. La stessa soluzione può essere altrettanto
efficace anche per i visitatori non vedenti o ipovedenti. 
L’utilizzo di sistemi audio lascia libere le mani e fornisce risposte
in tempo reale, per cui mette il cieco in condizioni simili 
al vedente in molte fasi della visita museale. Inoltre è uno
strumento accessibile da tutti, senza bisogno di addestramento. 
È molto semplice creare versioni diversificate di uno stesso testo,
a seconda che l’utente sia vedente, non vedente o ipovedente, che
sia adulto o bambino, che sia italiano o straniero. Inoltre possono
essere comunicate non solo le informazioni riguardanti le opere,
ma anche informazioni di servizio e orientamento.
I file audio possono essere realizzati in due modi: con voce umana
(testi letti da uno speaker professionista) o con voce digitale 
(testi letti da un programma di sintesi vocale).
Realizzare testi con una sintesi vocale è certamente molto 
più economico e i testi sono facilmente aggiornabili 
e implementabili. La preferenza tra una voce umana e una digitale
dipende però dalla persona e dalle sue abitudini. Generalmente
una persona vedente trova più gradevole la voce umana, anche 
se le sintesi vocali di nuova generazione hanno raggiunto ormai
un buon livello di espressività. 
Molte persone cieche o ipovedenti – che utilizzano
quotidianamente sistemi di sintesi vocale – la pensano
diversamente. Per loro la voce digitale non è il corrispondente 
di una persona che gli legge delle cose, ma un loro modo di
leggere. Dalla sintesi si attendono la sola decodifica del testo; 
le impressioni, le emozioni, gli stati d’animo li mette chi legge. 
I file audio possono essere resi fruibili all’utente in diversi modi,
dal più semplice lettore mp3, al cellulare o palmare, fino alla 
più sofisticata audioguida e possono anche essere resi disponibili
da internet.
È importante, come già esposto nella tabella sulle audioguide 
nel capitolo Generi di opera, problemi e soluzioni, valutare
attentamente la fruibilità di questi apparecchi da parte delle
diverse utenze e la facilità di interazione. Ideali sono ad esempio
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le audioguide completamente automatizzate, che in prossimità 
di un’opera d’arte o un punto di interesse eseguono in automatico
il file audio corrispondente, senza che l’utente debba effettuare
complicate selezioni.
Nel settore delle audioguide la tecnologia è comunque 
in continua evoluzione e può offrire nuove soluzioni, interessanti 
e fruibili da tutti.

note
1 Per ulteriori informazioni sui fattori della leggibilità si fa riferimento 
alla pubblicazione Questione di leggibilità: se non riesco a leggere non è solo colpa 
dei miei occhi, a cura di L. Baracco, F. Fogarolo, E. Cunico, Comune di Venezia 
e Regione del Veneto, Venezia, 2005. 
2 Secondo una recente statistica americana della National Federation 
of the Blind (2009), il braille è sempre meno conosciuto. In America, ad esempio,
solo il 10% dei bambini ciechi totali o ipovedenti gravi (legally blind secondo 
la definizione americana ) stanno imparando il braille. Nel 1950 era più del 50%.
Questo perché oggi, generalmente, si insegna il braille solo ai bambini ciechi
dalla nascita e non a quelli ipovedenti per i quali si cerca di utilizzare 
al massimo il loro residuo visivo, con l’utilizzo di sistemi ingrandenti 
o della sintesi vocale. Vanno generalmente esclusi inoltre dalla prima categoria 
i bambini con pluriminorazioni. 

Supporti testuali o verbali



La tipografia: identità e visibilità
Enrico Camplani
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La scelta del carattere/i tipografico da utilizzare nei sistemi 
di orientamento e negli apparati didascalici e informativi 
di un museo deve essere il risultato di una valutazione 
che pone sullo stesso piano di importanza due diversi bisogni:
quello identitario ed espressivo del museo, costituito 
dalla necessità di definirne personalità visiva e spettacolarità 
degli allestimenti e quello della massima ergonomia di lettura,
costituito dalla necessità di assicurare a un pubblico il più ampio
possibile l’accessibilità visiva ai contenuti esposti. 
Per orientare le scelte progettuali in materia di forma 
della scrittura è utile riconoscere e distinguere nel campo 
della tipografia due qualità fondamentali ed entrambe
determinanti: la visibilità e la leggibilità. 
La visibilità è un prerequisito della leggibilità ed è costituita 
dall’insieme delle circostanze fisiche, fisiologiche e percettive
(illuminazione, contrasto con il supporto, rapporti cromatici, distanza,
definizione, discriminabilità tra i segni, presenza o meno di movimento,
di fenomeni di disturbo …).1

La leggibilità è l’attitudine di un testo ad essere letto e dipende 
da circostanze squisitamente culturali, quali il tipo e grado 
di addestramento del lettore, la consuetudine alla lettura, la varietà 
di forme conosciute.2

La ricerca scientifica, nonostante le numerose scoperte relative 
ai meccanismi e ai processi della visione e della lettura, 
non fornisce molti strumenti o acquisizioni utili ad orientare 
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le scelte dei progettisti grafici. Le conoscenze attuali provengono
principalmente dall’ambito neurologico e psicologico. Ambiti 
nei quali non sono state approfondite le caratteristiche specifiche
della tipografia, i caratteri peculiari della morfologia delle lettere
appartenenti a uno specifico carattere. Le sperimentazioni fin 
qui condotte si sono basate – dal punto di vista tipografico – 
sulla comparazione e valutazione in termini di leggibilità 
tra caratteri con grazie e caratteri senza grazie. Questa distinzione,
per un progettista grafico, è poco significativa poiché non dà
conto delle grandi differenze morfologiche (all’interno dei due
gruppi) tipiche del disegno dei glifi che compongono ogni font.
Manca ad oggi una sperimentazione scientifica che ci fornisca
dati certi sull’influenza che i tratti specifici di un carattere
(contrasto di spessori, rapporto tra occhio e ascendenti, peso, stile,
forma interna e grado di chiusura dei caratteri) hanno 
nel determinare una maggiore o minore ergonomia di lettura.
Le note che seguono intendono fornire criteri generali 
di orientamento nella scelta e nell’impiego della tipografia 
al fine di migliorarne la visibilità.

contrasto con il supporto e rapporti cromatici
In generale sia per gli elementi segnaletici che per gli apparati 
di supporto (spieghe, didascalie etc.) è preferibile utilizzare colori
(testo/sfondo) basati sul contrasto luminoso e non su quello
cromatico. Questo perché:
> la percezione e la distinguibilità dei colori decresce 
col diminuire dell’intensità della luce;
> alcune patologie visive (daltonismo) rendono i portatori 
in parte o totalmente ciechi ai colori.

discriminabilità tra i segni
Ogni carattere dà il massimo dell’efficienza a una data
dimensione. Nella lettura, il bianco (controforma, forma interna
dei caratteri, chiusura delle forme) ha la stessa importanza 
del nero. In passato venivano disegnati caratteri con delle
variazioni, il rapporto ascendente/altezza della x, lo spessore 
e il contrasto dei tratti, lo spazio interno delle lettere veniva
modificato in funzione del corpo.
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Quando non è possibile adottare queste modifiche è preferibile:
> non utilizzare caratteri con un marcato contrasto di spessore 
(a corpi piccoli o a distanza i tratti sottili tendono a sparire).
> non utilizzare pesi eccessivamente scuri o chiari 
(a corpi piccoli o a distanza la forma interna dei caratteri 
e la controforma diventano poco visibili)
> non utilizzare caratteri con forme troppo chiuse 
(ganci di a e c s) 
> utilizzare la composizione a bandiera a sinistra in modo 
da garantire un’uniforme distribuzione degli spazi bianchi 
tra le lettere e le parole
> adeguare l’interlinea in base al rapporto tra occhio del carattere
e altezza delle ascendenti e discendenti.

riconoscibilità superiore
Nel riconoscimento di una parola c’è un’asimmetria, 
una preponderanza della parte superiore del testo su quella
inferiore. Una scritta priva della parte superiore si legge 
con maggiore difficoltà di una scritta priva della parte inferiore. 
Da qui è possibile ricavare alcuni criteri generali di scelta:
> nella composizione è preferibile usare il minuscolo in quanto
i glifi nella parte superiore presentano una maggiore

differenziazione rispetto alle maiuscole
> evitare di usare caratteri disegnati con un’eccessiva
semplificazione (in particolare alcuni lineari geometrici).

In queste pagine vengono presentati alcuni casi nei quali 
sono stati utilizzati i criteri sopra descritti per garantire 
una ergonomia di lettura ottimale. 
Si tratta di tipologie molto differenti tra loro (dai manifesti 
alle copertine di libri e pieghevoli) proprio per mostrare l’uso 
dei criteri di visibilità nelle diverse situazioni.

note
1 G. Lussi, La lettera uccide, Stampa alternativa & Graffiti, 1999
2 ibidem
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Comunicare il museo via web
Erika Cunico
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Il sito web è un importantissimo strumento per far conoscere 
al pubblico l’offerta culturale che un museo è in grado di offrire
ed è uno strumento indispensabile per una visita che dia piena
soddisfazione all’utente con minorazioni visive.
Perché possa essere fruito in autonomia da tutti, è importante
però che il sito sia progettato adeguatamente e che la grafica e la
struttura rispettino i dettami della Legge n.4/04 (Legge Stanca)1 

e le indicazioni del consorzio W3C2. 
Se il sito è progettato seguendo le linee guida per l’accessibilità
anche una persona con disabilità visiva potrà accedere
tranquillamente a tutti i contenuti utilizzando le tecnologie
assistive a lui più idonee. Molti sono i prodotti tecnologici
hardware e software disponibili sul mercato a tale scopo.
I più utilizzati sono i software ingrandenti (Screen Magnifier) 
e gli Screen Reader. Il software ingrandente è un programma
destinato agli ipovedenti che permette di ingrandire alcune parti
dello schermo per facilitarne la lettura. Lo Screen Reader
(letteralmente lettore di schermo) è un software che descrive 
ciò che appare sullo schermo di un computer. 
Non si limita però a leggere tutto indiscriminatamente, 
ma interpreta, filtra e restituisce in uscita all’utente 
le informazioni secondo una certa logica. 
Ci sono due principali modalità di output dello Screen Reader
di cui l’utente ipovedente o non vedente può dotarsi a seconda
delle sue preferenze: un display braille e la sintesi vocale. 



Attraverso le pagine web accessibili e un computer adeguatamente
equipaggiato anche una persona con disabilità visiva potrà
dunque, in completa autonomia e da casa propria, trarre
importanti informazioni sul museo, la visita, le opere 
e i servizi offerti. Il sito web dovrà riportare tutte le informazioni
logistiche utili ai diversi pubblici (orari, possibilità di effettuare
visite guidate o attività didattiche, informazioni su come
raggiungere il museo in autonomia, ecc…). 
È importante che il sito contenga poi informazioni sulle opere,
sulle modalità di fruizione (ad esempio: presenza di riproduzioni
tattili o di altri ausili) e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei
possibili percorsi di visita. Dal sito potranno essere resi scaricabili
alcuni materiali utili all’utente per avere una conoscenza
preventiva del museo, per preparare la visita reale e trarne 
il massimo in termini di conoscenza e godimento. Ad esempio,
sono molto utili le mappe e le planimetrie del museo e dei
percorsi di visita da scaricare e stampare in rilievo con la tecnica
della carta a microcapsule (tecnica Minolta) e altre informazioni
sull’accessibilità della sede. 
Per quanto riguarda le opere, le descrizioni e le guide
all’esplorazione potranno essere rese scaricabili in diversi formati:
come file di testo per gli utenti più esperti che vogliono
personalizzare la lettura, stampando il testo a grandi caratteri 
o leggendolo con la barra braille o la sintesi vocale, oppure come
file audio per chi preferisce avere il tutto già pronto da usare, 
ad esempio, col proprio cellulare o con un lettore mp3. 
Se disponibili, disegni e illustrazioni si potranno stampare 
a rilievo. La persona ipovedente o non vedente potrà così arrivare
al museo preparato ed informato. Inoltre, in seguito e dopo la
visita, i diversi materiali e i disegni a rilievo potranno essere uno
strumento per richiamare e consolidare il ricordo dell’esperienza
avuta e delle opere fruite al pari del catalogo di una mostra.

note
1 Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici
2 World Wide Web Consortium, www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
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Modelli sperimentali di intervento 
per le Gallerie dell’Accademia di Venezia

Modelli, bassorilievi, pannelli, disegni 
e mappe visivo-tattili, guide
all’esplorazione: un insieme di soluzioni
correlate tra loro offre l’esempio concreto
di quanto fatto per questo importante
museo veneziano.





Soluzioni, tecniche e strumenti 
per le Gallerie dell’Accademia di Venezia 
Laura Badalucco, Erika Cunico, Elisabetta Facchinetti, Paola Fortuna

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia si trovano all’interno del
complesso monumentale della Carità, affacciato sul Canal Grande
nel sestriere di Dorsoduro. Il museo ospita la più ricca collezione 
di dipinti veneziani e veneti dal XIV al XVIII secolo di autori quali
Bellini, Canaletto, Giorgione, Tiepolo, Tintoretto, Tiziano 
e Veronese. Oltre ai dipinti, possiede il Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe, la cui raccolta comprende più di 3100 pezzi di straordinaria
importanza, appartenenti ad artisti di diverse scuole, italiane 
e straniere. Tra questi, vi sono, ad esempio, il Quaderno di studi
del Canaletto (la più importante raccolta di schizzi documentari
dell’artista) e più di seicento disegni architettonici e vedute 
di Giacomo Quarenghi. Nella raccolta si trovano anche disegni 
di Leonardo da Vinci tra i quali l’opera nota come Uomo Vitruviano.
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A fine 2008 è stata avviata dall’Università Iuav di Venezia una
ricerca per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali volta alla
progettazione, realizzazione sperimentale e verifica di un sistema
di strumenti atti a rendere fruibile questo notevole patrimonio
anche ai visitatori con disabilità visive di varia natura e grado1. 
Per fare ciò, sono stati ideati un insieme di strumenti
multisensoriali e di ausili che permettono di usare in modo
differenziato e sinergico vista, udito e tatto e che possono
accrescere la qualità delle esperienze di visita di tutti i tipi 
di pubblico, non solo di ipovedenti e non vedenti.
La prima, fondamentale, scelta metodologica della ricerca è stata,
infatti, quella di non progettare considerando in modo esclusivo
le disabilità visive gravi (ipovisione grave e cecità), ma
ragionando anche sulle esigenze delle persone colpite 
da minorazioni visive non legalmente riconosciute,
numericamente sempre più rilevanti soprattutto in ragione 
del progressivo invecchiamento della popolazione. 
Per fare ciò il progetto ha riguardato un ampio ventaglio 
di soluzioni, di tecniche e tecnologie, di modalità d’uso, in modo 
da lasciare al singolo visitatore la possibilità di scegliere gli
strumenti e gli ausili a lui più congeniali in funzione della eventuale
disabilità visiva, dell’età, delle competenze e del gusto personale.
Lo studio delle peculiarità che caratterizzano le Gallerie
dell’Accademia, sia dal punto di vista dell’architettura, sia 
da quello delle collezioni di opere e la particolare situazione nella
quale si trovava il museo (interessato, nel periodo della ricerca, 
da lavori di restauro e valorizzazione della struttura architettonica
che ne hanno ridisegnato l’assetto complessivo e il sistema 
dei percorsi) hanno aiutato a definire la strategia di intervento 
più adeguata a questo specifico caso.
Proprio per la situazione particolare delle Gallerie, tra le diverse
prassi sperimentate e verificate nei musei per garantire una
fruibilità sempre più allargata delle opere, si è scelto di optare 
per l’allestimento di una saletta accessibile. Questa soluzione 
ha permesso di concepire un’area espositiva concentrata nella
quale esporre modelli, pannelli, bassorilievi e altri strumenti in
grado di fornire esempi e indicazioni utili per il futuro del museo 
o per altre realtà museali.
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L’abside della chiesa 
di Santa Maria della Carità 
nel modello dell’architettura 
delle Gallerie / © www.oneoff.it,
all rights reserved.



Infatti la ricerca, che ha un carattere almeno in parte
sperimentale, è stata pensata e sviluppata in modo che i suoi
risultati possano avere il valore di prototipo e siano poi
applicabili ad altri siti culturali. Uno di questi risultati è proprio 
il presente volume che ha lo scopo di organizzare e mettere 
a disposizione dei responsabili e delle equipe dei musei, dei
progettisti, ecc. tutto un insieme di conoscenze e di informazioni
fino ad ora frammentate. Per fare ciò, oltre ai contributi teorici,
sono stati elaborati schemi, grafici e tabelle di comparazione 
in modo che possano essere uno strumento progettuale. Il tutto 
è stato corredato il più possibile con esempi di soluzioni concrete.
Una ulteriore scelta è stata quella di utilizzare tutte e tre le
modalità di rappresentazione destinate all’esplorazione visivo-
tattile: il tuttotondo, il bassorilievo e il disegno a rilievo. Tali modalità
sono state utilizzate in base ai tipi di opere da esplorare, 
ai contenuti da trasmettere, alle potenzialità delle varie tecniche 
e delle nuove tecnologie e alle esigenze dei diversi pubblici. Punto
di partenza è stata l’architettura nella quale è ospitato il museo. 
Il complesso monumentale delle Gallerie dell’Accademia occupa
oggi la prestigiosa sede della Scuola Grande di Santa Maria della
Carità, una delle più antiche confraternite laiche della città. Ne
fanno parte integrante anche l’omonima chiesa di Santa Maria della
Carità e il monastero dei Canonici Lateranensi. Il museo prende
il nome dall’Accademia di Belle Arti con la quale ha condiviso la
sede dagli inizi dell’Ottocento fino al 2004. Proprio per le sue
caratteristiche e per l’evoluzione storico-costruttiva degli edifici 
che la compongono, l’architettura delle Gallerie dell’Accademia 
si presenta come un insieme di particolare rilievo. Si è deciso quindi
di realizzare una serie di elementi che ne permettessero una
conoscenza più accurata proprio dal punto di vista dell’attuale
struttura architettonica e delle trasformazioni che questa ha avuto
nei secoli, concentrando poi l’attenzione sull’ala palladiana, la parte
del complesso edificata nella seconda metà del Cinquecento 
da Andrea Palladio per il convento dei Canonici Lateranensi. 
Il progetto ha previsto la realizzazione di un itinerario tattile
attraverso il quale far comprendere al visitatore, con disabilità
visiva e non, le caratteristiche architettoniche, la storia 
e le destinazioni d’uso dei vari ambienti.

Modelli sperimentali di intervento per le Gallerie dell’Accademia di Venezia102



103Soluzioni, tecniche e strumenti per le Gallerie dell’Accademia di Venezia 

1 > 3 Fasi di lavorazione 
e finitura del modello
architettonico sintetico 
a tuttotondo, realizzato in legno 
dal laboratorio One Off di Milano
su progetto dell’Università Iuav 
di Venezia / © www.oneoff.it,
all rights reserved.
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Il modello architettonico 
delle Gallerie dell’Accademia 
è realizzato in scala 1:200 
con una composizione di tecniche
tra le quali la fresatura 
a controllo numerico CNC.
Con tale tecnica si sono ottenute
le facciate con porte e finestre
leggermente incavate, adatte
all’esplorazione tattile
© www.oneoff.it
all rights reserved.

p 106 I sei blocchi nei quali 
è suddiviso il complesso 
delle Gallerie dell’Accademia.
Si noti la texture per riconoscere
tattilmente le pareti di contatto
tra gli edifici / © Iuav 2010,
foto di Umberto Ferro.
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Il modello architettonico
Un primo elemento di questo itinerario è costituito da un modello
architettonico sintetico a tuttotondo, scomponibile in più parti, nel
quale la definizione dei particolari delle facciate con porte e finestre
leggermente incavate, la consistenza materica, il trattamento delle
superfici esterne e di quello delle pareti di contatto tra gli edifici
sono realizzati in modo da rendere agevole la comprensione anche,
ma non solo, alle persone con disabilità visiva. Il modello è in legno
massello di mogano, lucidato ad olio perché possa mantenere la sua
caratteristica materica e per una veloce pulizia e manutenzione. 
La scelta del legno massello e del mogano come essenza permette 
di ottenere una finitura piacevole al tatto e di garantire una buona
resistenza nel tempo. Proprio a tale scopo sono state evitate
verniciature o impiallacciature. Il complesso delle Gallerie
dell’Accademia è qui suddiviso in sei blocchi riconducibili 
a differenti epoche, a diversi architetti o alle originali destinazioni
d’uso. I sei blocchi sono costituiti dalla chiesa di Santa Maria della
Carità, dai locali dell’ex Scuola Grande della Carità, dalla fabbrica
palladiana, da un gruppo di locali costruiti in epoche diverse su
aree occupate dall’ex Convento dei Lateranensi, dall’ala realizzata
dagli architetti Giannantonio Selva e Francesco Lazzari e dall’ala
nuovissima, ricostruita su edifici dell’ex Scuola Grande della Carità.
Nel basamento, da un lato, incavata e realizzata in plexiglass si può
distinguere una porzione di Canal Grande sul quale vi è un basso
volume texturizzato a forma di T che rappresenta la parte terminale
del Ponte dell’Accademia. Sia i sei blocchi, sia il basamento che 
li contiene e li contestualizza derivano dall’elaborazione di un
modello virtuale 3D e sono realizzati con una composizione 
di tecniche tra le quali la fresatura a controllo numerico CNC 
e il taglio laser. Anche la scala per il modello (1: 200) è stata scelta
per permettere una facile esplorazione tattile e una immediata
comprensione dell’intero complesso. Ogni blocco può essere,
infatti, preso e rigirato tra le mani per sentirne le dimensioni 
e i particolari delle facciate. Le pareti di contatto tra i vari edifici,
invece, sono state trattate con una texturizzazione per permettere
di comprendere con più facilità come riposizionare i pezzi tra loro.
Il modello invita così ad essere guardato, toccato, scomposto,
ricomposto ed è destinato ad un’utenza più ampia possibile.
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Diverse tecniche per l’esplorazione
visivo-tattile a confronto.
p 108 Particolare della facciata
palladiana nel modello
architettonico.
1 La facciata e i bucrani 
nel pannello in serigrafia a rilievo.
2 Il disegno della parte tattile 
del pannello necessario per la
stampa con inchiostro a rilievo
trasparente / © Iuav 2010,
foto di Umberto Ferro.
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I pannelli visivo-tattili
Nella saletta accessibile sono posizionati anche due pannelli 
visivo-tattili in serigrafia a rilievo. 
Il primo – L’architettura delle Gallerie dell’Accademia – introduce
all’evoluzione architettonica del complesso e permette di capire 
il distributivo interno e gli ambienti di maggior interesse. 
Questo pannello, realizzato a colori, con serigrafia trasparente 
a rilievo e testo anche in braille, riporta le caratteristiche,
i dettagli e le trasformazioni avvenute nell’architettura 

del complesso nei secoli. 
È inoltre presente la suddivisione in sei blocchi del modello
architettonico, evidenziata con differenti colori per la parte visiva
e diverse texture per quella tattile. 
Oltre alla suddivisione del complesso architettonico in sei
blocchi, il primo pannello contiene una descrizione sintetica
dell’evoluzione storica nonché il distributivo interno e gli
ambienti più importanti dei due piani principali del complesso
architettonico (piano terra e primo piano). Di tali ambienti viene
descritta anche la destinazione d’uso originale.
Per non complicare eccessivamente l’esplorazione delle piante, 
già complesse per loro natura, è stato svolto un lavoro 
di semplificazione e di caratterizzazione delle linee a rilievo.
Il secondo – La fabbrica palladiana – mira ad approfondire 
il progetto del Palladio nella versione originale e nella parte
rimasta fino ad oggi. 
Usando la stessa tecnica del precedente, viene illustrata la fabbrica
palladiana con disegni e testi che, partendo dal progetto originale,
ne raccontano l’evoluzione storica. La parte destra del pannello
concentra poi l’attenzione su due importanti elementi giunti 
fino ad oggi: la facciata – con il fregio di bucrani (ovvero scheletri 
di teste di bue) e patere (un elemento decorativo circolare) – e la
scala ovata.
Questi pannelli costituiscono un altro esempio di soluzione 
che garantisce una completa integrazione dei vari pubblici. 
Sullo stesso supporto sono, infatti, presenti sia la stampa 
in quadricromia (la parte visibile) sia il disegno a rilievo ottenuto
grazie ad inchiostri speciali capaci di assumere volume (la parte
tattile). In questo caso, la scelta di usare un inchiostro trasparente
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1 Il pannello sulla fabbrica
palladiana, stampato in serigrafia 
a rilievo da Silvio Zamorani
Editore di Torino.
2 L’uso dell’inchiostro 
a rilievo trasparente permette 
la contemporaneità tra testo 
e disegno visibile, braille 
e disegno tattile / © Iuav 2010,
foto di Umberto Ferro.
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ha permesso di gestire la contemporaneità tra testo e disegno
visibile – più articolato – e disegno tattile, più semplificato. 
Sempre con l’inchiostro trasparente sono realizzati anche tutti 
i testi in braille, sovrapposti al testo visibile senza comprometterne
la lettura. Per facilitare l’esplorazione, i pannelli dovrebbero essere
posizionati inclinati, con un’angolazione che garantisca sia 
la lettura della parte visibile sia l’esplorazione di quella tattile. 
Per questo motivo e in relazione alle dimensioni dei pannelli,
in questo caso l’inclinazione consigliata è tra i 15 e i 20° 
dall’asse verticale.

Le guide all’esplorazione
Per garantire la corretta interpretazione, comprensione e analisi
dei vari sussidi, sia il modello, sia i pannelli, sia gli altri elementi
sono corredati da una descrizione testuale che guida
nell’esplorazione. Queste guide sono redatte in formato testo
(stampabili, ad esempio, a grandi caratteri, visualizzabili 
a schermo o trasformabili in braille) e in formato audio 
(file mp3 realizzati grazie a programmi di sintesi vocale).
Le guide all’esplorazione sono strutturate in modo da accompagnare
passo per passo l’utente nella lettura tattile dei vari ausili.
Informazioni di carattere più tecnico – come ad esempio com’è
organizzato un pannello o una pagina, cosa rappresenta ogni
texture o simbolo, quali semplificazioni sono state adottate nelle
diverse trasposizioni – sono integrate a descrizioni di carattere
generale o storiche e artistiche. Vengono così fornite, 
in una sequenza ordinata, seguendo il percorso di esplorazione
tattile più adatto ad ogni singola trasposizione, tutte le
informazioni di cui l’utente ha bisogno per interpretare,
comprendere e dare spessore ad immagini e modelli.

La mappa tattile sul percorso dell’architettura
È inoltre presente una piccola mappa a colori stampabile 
con fornetto a infrarossi e carta a microcapsule della quale 
è disponibile il file nel CD allegato e che potrà entrare 
a far parte dei materiali scaricabili dal sito internet del museo. 
In questa piccola mappa, il percorso di conoscenza
dell’architettura delle Gallerie prosegue con l’indicazione 
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1 Il pannello che presenta
l’evoluzione architettonica 
del complesso e permette di capire
il distributivo interno e gli ambienti
di maggior interesse. Stampa:
Silvio Zamorani Editore / © Iuav
2010, foto di Umberto Ferro.
2 Un particolare della mappa
presente nel pannello in serigrafia,
riadattata e stampata su carta 
a microcapsule.

2

1



di alcuni punti presenti nel complesso che possono essere
esplorati tattilmente. Si tratta del portico d’ingresso alla corte
piccola nel quale è possibile toccare il portale e l’edicola; della
facciata palladiana con le semicolonne e la qualità materica 
dei mattoni; della scala ovata – sempre nell’ala palladiana – che 
è possibile percorrere e nella quale è possibile toccare le incisioni
presenti nelle nicchie laterali; della vera da pozzo al centro della
corte piccola; della cavana, un ricovero coperto per imbarcazioni
tipico della città di Venezia, presente all’esterno dell’ala
palladiana.
Questo percorso di visita, per il momento, tende a valorizzare
l’architettura, ma, con gli stessi criteri e strumenti, si potranno
realizzare ulteriori itinerari volti a valorizzare anche il patrimonio
pittorico e scultoreo (per esempio, con un giardino delle sculture)
delle Gallerie. 
Per tale mappa è stata scelta questa tecnica economica e veloce,
adatta per realizzare immagini a rilievo in copia unica 
o in pochissime copie e avere così uno strumento che potrà essere
facilmente aggiornato in modo da inserire nuove informazioni
o percorsi e nuovi luoghi accessibili all’esplorazione tattile. 
I disegni progettati per questa tecnica di stampa, solitamente
realizzati in bianco e nero, sono stati integrati per questo progetto
con il colore. 
L’utilizzo del colore non influisce sul disegno tattile, poiché solo
le parti stampate in nero risulteranno a rilievo, ma permette 
di integrare informazioni solo visibili utili a vedenti e ipovedenti.
L’utilizzo di campiture colorate nelle mappe le rende, ad esempio,
più facilmente comprensibili a chi ha anche solo un minimo
residuo visivo. Inoltre, stampandolo in blu, è stato possibile
inserire sotto ad ogni testo in braille anche il relativo testo 
in caratteri alfanumerici senza che questo interferisse con il
disegno tattile. In questo modo tutte le tavole sono comprensibili
anche a chi non conosce il braille. Questo è utile non solo per 
gli ipovedenti ma anche per gli operatori museali e gli
accompagnatori che potranno facilmente aiutare una persona
non vedente nell’interpretazione e lettura dei disegni.
Nella mappa sul percorso dell’architettura è segnata anche 
la posizione della saletta accessibile e il percorso per arrivarvi.
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1 La scala ovata del Palladio 
è una delle tappe del percorso
dell’architettura.
2 / 3 Percorrendo la scala ovata 
è possibile toccare le incisioni 
su pietra di origine medievale
presenti in due nicchie laterali
situate tra il primo e il secondo
piano. Queste pietre sono 
a testimonianza della diffusa
pratica del reimpiego di materiali
provenienti da edifici demoliti.
Su concessione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali.

1

3

2



Usufruendo di questa tecnica, è possibile offrire le informazioni
direttamente a casa del visitatore che potrà così stampare 
la mappa con l’apposito fornetto (o con una normale stampante 
nel caso di utenti senza problemi alla vista o con ipovisione lieve) 
e portarla con sé durante la visita.

La Tempesta del Giorgione
Passando alla fruibilità delle opere d’arte presenti nel museo,
sempre mantenendo il carattere di sperimentazione 
e di esemplificazione delle soluzioni possibili, si è scelto 
di inserire nella saletta accessibile due dei lavori più
rappresentativi delle collezioni delle Gallerie: il dipinto 
la Tempesta del Giorgione (databile attorno al 1506-1508) 
e il disegno di Leonardo da Vinci detto Uomo Vitruviano. 
Il museo mette già da tempo a disposizione delle persone non
vedenti una breve guida in braille con una prefazione sulla storia
della collezione e la presentazione di dieci capolavori dell’arte
veneta. Le due opere selezionate per questa ricerca sono state
trattate con tecniche e modalità di rappresentazione differenti. 
Per la prima è stata scelta la trasposizione in bassorilievo, 
per il secondo sono stati utilizzati disegni a rilievo.
Come spiegato in precedenza, la fruizione delle opere pittoriche
da parte di persone non vedenti è tra le più difficili da ottenere 
e ha dato vita ad ampi dibattiti. In questo caso si è scelto 
di utilizzare la modalità della traduzione tridimensionale
attraverso un bassorilievo prospettico secondo gli studi sviluppati
all’interno del Museo Tattile di Pittura antica e moderna Anteros
dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.
Il bassorilievo è realizzato in resina bianca da un’equipe 
del Museo Anteros composta da un modellatore-scultore, uno
storico dell’arte, un tiflologo e pedagogista e persone non vedenti.
Simulando i piani di posa prospettici, il bassorilievo trasmette 
un riferimento alla tridimensionalità utile per la comprensione
degli aspetti compositivi del dipinto.
Il bassorilievo è accompagnato da una scheda descrittiva prodotta,
anche in questo caso, in più formati la quale racconta al visitatore
i contenuti stilistici e iconografici dell’opera, guidandolo
nell’esplorazione tattile.
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1 / 2 La traduzione tridimensionale
del dipinto ottenuta attraverso 
un bassorilievo prospettico
realizzato da una equipe 
del “Museo Tattile di Pittura
antica e moderna Anteros”
dell’Istituto dei Ciechi Francesco
Cavazza di Bologna / © Iuav
2010, foto di Umberto Ferro.
3 La “Tempesta” del Giorgione,
1506-1508, esposta alle Gallerie
dell’Accademia / Su concessione
del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali.
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L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci
La seconda opera è, come detto, il disegno di Leonardo da Vinci
detto Uomo Vitruviano. Si tratta del celeberrimo disegno
leonardesco a penna e inchiostro con tocchi di acquerello
raffigurante le proporzioni umane secondo i canoni
antropometrici forniti dall’architetto romano Vitruvio Pollio 
nel primo secolo a.C. nel suo trattato di architettura. 
Probabilmente realizzato intorno al 1490 alla corte di Ludovico 
il Moro a Milano, il disegno è oggi uno tra i più noti di Leonardo,
pur essendo tra i meno risolti dal punto di vista interpretativo. 
L’occasione per approfondire la conoscenza di questa opera 
si è presentata con la mostra Leonardo – L’uomo Vitruviano fra arte 
e scienza inaugurata alle Gallerie nell’ottobre del 2009. 
Per questa iniziativa si è predisposto del materiale visivo-tattile 
di presentazione, analisi e contestualizzazione dell’opera.
I visitatori della mostra hanno potuto esplorare attraverso il tatto
una riproduzione schematica del disegno a dimensioni reali 
(24,6 x 34,5 cm) stampata su carta a microcapsule. 
Un fascicolo di approfondimento, contenente 9 tavole a rilievo, 
ha permesso poi di analizzare diversi aspetti dell’opera 
di Leonardo, scomponendola e ricomponendola per capirne 
le proporzioni, la geometria, la simbologia e per metterla in
relazione con gli studi sulle proporzioni elaborati da altri artisti 
e studiosi. Come negli altri casi, ogni disegno è corredato da un
testo di spiegazione disponibile in diversi formati (a grandi
caratteri, braille o audio, ora disponibile anche nel CD), il quale
aiuta ad interpretare le immagini e ad approfondire i contenuti.
Conclude l’insieme dei materiali per la mostra una cartolina
tattile realizzata con la tecnica della serigrafia a rilievo.
Si tratta di un gadget culturale, corredato da una guida
all’esplorazione che l’utente potrà trovare nel sito internet 
del museo assieme alle informazioni sulla visita, sui percorsi
tattili disponibili, agli altri materiali scaricabili, ecc. In questo
modo la cartolina servirà per ricordare il viaggio a Venezia, ma
anche per promuovere le iniziative del museo sull’accessibilità.
Visto il tipo di pubblico delle Gallerie dell’Accademia, composto
da molti stranieri, si è cercato, in tutte le tavole, sia per l’Uomo
Vitruviano che per il percorso sull’architettura, di ridurre il testo 
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al minimo e rendere i disegni più internazionali possibili. 
La guida all’esplorazione di tutti i supporti è stata studiata 
in modo da colmare le difficoltà dovute alla lettura dei testi 
che accompagnano i disegni e, se tradotta, permetterà di usufruire
facilmente di tutte le trasposizioni tattili.

I supporti alla visita allegati alla pubblicazione
Per consentire a ipovedenti e non vedenti (ma anche a un
pubblico più allargato) di avere una conoscenza preventiva 
delle Gallerie dell’Accademia, acquisita a domicilio o presso
associazioni e biblioteche del luogo di residenza mediante l’uso 
di tecnologie digitali e tecnologie di stampa tridimensionale, 
sono stati predisposti, inoltre, una serie di materiali disponibili 
al momento nel CD allegato e in futuro scaricabili da internet 
(ad esempio: dal sito del museo). 
I materiali presenti nel CD potranno essere utilizzati dagli utenti
prima, durante e dopo la visita alle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia per trarne il massimo in termini di fruibilità 
e godimento. Il CD contiene l’intero volume in formato pdf
completo di immagini, i testi della pubblicazione riproposti 
in più formati, perché l’utente sia libero di scegliere la modalità 
di lettura a lui più congeniale; le guide all’esplorazione – 
di modellino architettonico, bassorilievo della Tempesta del
Giorgione, Uomo Vitruviano, pannelli visivo-tattili e mappa 
del percorso dell’architettura – in formato word (per poter essere
ingrandite a piacere, lette con display braille o sintetizzatori
vocali) e mp3 (già pronte per l’ascolto); i file di mappe tattili,
disegni dei vari ausili alla visita e legenda, tutti stampabili 
a rilievo su carta a microcapsule.
Tra questi ultimi vi sono i disegni tattili presenti nei due pannelli,
disegni che sono stati riadattati per la stampa con fornetto 
e carta a microcapsule. Anche queste tavole sono a colori e sono
corredate da legenda e dal relativo testo di spiegazione nei diversi
formati (testo e audio). I disegni a rilievo contenuti nel CD
potranno essere uno strumento per richiamare e consolidare 
il ricordo dell’esperienza avuta presso le Gallerie dell’Accademia o
essere utilizzati come strumento di conoscenza indipendentemente
dal fatto che una persona visiti o meno il museo.

Soluzioni, tecniche e strumenti per le Gallerie dell’Accademia di Venezia 
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Nel momento in cui questo strumento verrà esteso ad altri musei
sarà possibile a ipovedenti e non vedenti costituirsi un proprio
personale percorso e studiarlo a domicilio anche per preparare 
la visita reale. Tali materiali potranno anche consentire la
realizzazione di percorsi didattici per ipovedenti e non vedenti
grazie all’utilizzo di dispositivi multisensoriali, di tecnologie
digitali e di resa vocale delle informazioni. 
Come detto, l’insieme di queste soluzioni studiate per le Gallerie
dell’Accademia costituiscono un esempio che non vuole avere
caratteristica di esaustività, ma che si presenta come una
esemplificazione di quanto si può fare, a seconda della specificità
di ogni museo, per ridurre le barriere percettive e uno sprone 
per far emergere una sempre più allargata fruibilità delle opere
all’interno delle differenti realtà museali.

note
1 La ricerca costituisce una delle attività ai sensi del DM 14 settembre 2007 
e del Decreto Direttoriale del 21 novembre 2007 per la creazione di percorsi
museali, bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da parte 
di ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilità.
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Le Gallerie dell’Accademia
Renata Codello

La costruzione del complesso monumentale di Santa Maria 
della Carità risale al XII secolo per volere di Marco Zullian, 
un ecclesiastico che apparteneva ad una famiglia veneziana
importante. Egli volle la costruzione di una chiesa dedicata a Maria
presso la propria residenza sul Canal Grande. Nel Quattrocento
furono intrapresi i lavori per il rifacimento del monastero e, 
a questa parte dei lavori, risale la chiesa ancor oggi esistente.
Nel 1560 il progetto di Andrea Palladio portò alla ricostruzione 
di gran parte della canonica (una delle due grandi aree in cui era
suddiviso l’intero complesso) sul modello della domus antica. 
La demolizione e la successiva ricostruzione palladiana vennero
documentate nel suo trattato I Quattro Libri dell’Architetttura stampato
a Venezia nel 1570. Parte dell’ala palladiana – il famoso 
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atrio corinzio – fu distrutta da un incendio nel 1630. Nel Settecento,
invece, Giorgio Massari e Bernardino Maccaruzzi ristrutturarono 
la parte relativa alla scuola. “La canonica fu soppressa prima della
caduta della Repubblica, nel 1792; la Scuola fu invece chiusa durante
il dominio napoleonico, nel 1806. Nel 1807, il complesso fu
assegnato dal governo del Regno Italico all’Accademia di Belle Arti.
Gli spazi furono destinati alla scuola d’arte e alle Gallerie sulla base
delle nuove necessità funzionali e rappresentative, prescindendo
dall’originaria suddivisione degli edifici fra la canonica e la Scuola.1” 
Le Gallerie dell’Accademia, assieme al Complesso della Carità,
furono istituite con finalità didattiche per l’annessa Accademia 
di Belle Arti nel 1807, ma fin dall’inizio si configurarono come
luogo di detenzione dei tesori artistici provenienti dalle
soppressioni napoleoniche degli enti civili e religiosi. Fin da
subito si pose il problema della carenza di spazi per l’accoglienza
di tutte le opere che nel tempo vi venivano accumulate2. 
Giannantonio Selva, che diresse i lavori di restauro terminati 
nel 1811 su suo progetto, divise la Chiesa della Carità ricavandone
cinque ambienti al piano terra, da riservare agli spazi della scuola
e due al primo piano dedicati invece alle attività espositive. 
Tra il 1828 e il 1834 Francesco Lazzari, successore del Selva,
realizzò altri due grandi saloni a nord del complesso. 
Il completamento di tutta l’area di afferenza venne realizzato 
nei successivi anni, fino al 1856. Fu comunque tra le due guerre
che venne edificata la sala all’interno della quale poi Carlo Scarpa
avrebbe posizionato i teleri con i Miracoli della Reliquia della Croce.
Con l’annessione al Regno d’Italia, fin dal 1870, si iniziò a
prospettare un progetto di scissione che, con successivi decreti del
1878 e del 1879, separava la scuola dalle raccolte, la cui definitiva
autonomia veniva sancita il 13 marzo 1882. Negli anni Trenta 
del novecento venne chiuso e suddiviso il chiostro seicentesco
adiacente alla chiesa. “Le trasformazioni e i nuovi allestimenti 
si sono susseguiti fino a oggi. Su tutti, va richiamato il progetto di
rinnovamento e di ampliamento pensato nel secondo dopoguerra
da Carlo Scarpa, su incarico di Vittorio Moschini, e gli interventi 
e arredi scarpiani ancora conservati nelle attuali Gallerie,
documentati nell’importante catalogo della mostra Carlo Scarpa
1906-1978 curato da Giuseppe Mazzariol e Francesco dal Co3”. 
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Nel 1996, dopo l’incendio della Fenice, viene deciso di spostare la
scuola Accademia nel complesso cinquecentesco degli Incurabili
alle Zattere per evitare i rischi dell’attività della scuola in presenza
delle opere d’arte conservate al piano superiore. Alla fine del 2004
la ristrutturazione del complesso era già terminata e completato
anche il progetto esecutivo del raddoppio delle Gallerie redatto
dagli architetti Renata Codello e Tobia Scarpa. Il loro progetto si
ispira ai massimi criteri della conservazione degli interventi fatti
da Giannantonio Selva agli inizi dell’800 e limita le modificazioni
agli adeguamenti necessari per recuperare le aule e renderle
idonee all’esposizione. L’unificazione dei due piani sovrapposti
consente innanzitutto di sciogliere il nodo intricato dei percorsi,
dipanandolo in un filo pressoché continuo che procede
dall’ingresso all’uscita; ridisegnando con ciò l’assetto complessivo
del museo. Fattore risolutivo è l’introduzione, proprio al centro
del complesso, ma nel modo meno invasivo possibile, di una
nuova scala e di un gruppo di ascensori. L’ingresso principale resta
nella grande sala terrena, attraverso la bussola di Carlo Scarpa. 
Il grande vano, nel quale ha sede la biglietteria, ha funzione di
attesa, orientamento e smistamento del pubblico. Vi affaccia 
il guardaroba, rasentando il quale si accede ai musei. Il percorso
procede attraverso l’ala nuovissima, le ampie sale del Lazzari e l’ala
palladiana fino a raggiungere la nuova scala e gli ascensori. 
Al piano primo il tragitto è indirizzato in senso orario, vale a dire
inverso a quello odierno, e termina nello scalone doppio 
che conduce nella grande sala di ingresso. L’uscita è laterale 
e attraversa il piccolo cortile e la loggia che costituivano l’ingresso
alla scuola d’arte. Al piano terra lo spazio corrispondente alla
chiesa della Carità è destinato a riunioni fino a 100 persone 
e a mostre temporanee; a tal fine è infatti allestito e dotato 
di proprio ingresso con biglietteria e guardaroba. Il pubblico ha 
a disposizione un servizio di caffetteria situato in prossimità dei
percorsi verticali centrali e aperto verso il cortile palladiano, nel
quale sarà allestito un giardino delle sculture e si potrà ammirare
la splendida facciata realizzata da Andrea Palladio nel 1561-1563.
Viene mantenuto il bookshop al primo piano e ne è istituito 
un secondo al piano terra, nella sala di ingresso, in modo da essere
aperto al pubblico prima dell’ingresso al museo. 
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Gli spazi di vendita sono integrati da adeguate aree di sosta.
Al piano secondo restano, opportunamente riordinati, i vani di
deposito e di laboratorio per il restauro della carta. Il museo viene
dotato di un laboratorio di restauro dei dipinti e di un nuovo
laboratorio fotografico. Una sala di regia, dotata di strumentazioni
tecnologiche avanzate, permetterà il controllo di tutte le sale e dei
complessi sistemi impiantistici di sicurezza. Uffici e nuovi locali
di spogliatoi e servizi igienici per il personale sono disposti 
al piano ammezzato, tenendo anche conto dell’aumento di
organico che l’ampliamento comporta. Nuovi servizi igienici, 
in numero adeguato al flusso dei visitatori, sono stati realizzati 
al piano terra, accanto alla nuova scala e ascensori. Il piano
interrato accoglie gli spazi per tutti i nuovi impianti con prese
d’aria opportunamente disposte nel cortile centrale che saranno
integrate alla collocazione di opere all’aperto fino a configurare
un giardino delle sculture. Sono stati adottati i provvedimenti
necessari a rendere le Gallerie adeguate alle norme antincendio 
e, mediante rampe e elevatori, si è curato l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Le Gallerie, in tal modo completamente
rinnovate, sono dotate di tutti i servizi che caratterizzano 
un grande museo moderno. Ma la assoluta preminenza
dell’istituzione si fonda sulla eccezionalità delle opere esposte.
Il nuovo spazio, guadagnato con l’ampliamento al piano terreno,
procede attraverso l’ala nuovissima e il corpo doppio del Lazzari
che può accogliere grandi tele di nuova acquisizione o provenienti
dai depositi. Segue il corpo palladiano con varie sale espositive 
e l’antistante galleria destinata alla gipsoteca. Sono quindi visibili 
il tablinum e la famosa scala a lumaca palladiana. Il percorso
confluisce nella scala che conduce al piano superiore ove è invertita
la sequenza delle sale; dall’attuale sala XXIII si è condotti alla I 
e quindi al doppio scalone attraverso il quale si guadagna l’uscita.
Al piano primo il visitatore incontra, innanzi tutto, il grande vano
corrispondente alla chiesa della Carità che oggi ospita i grandi
eventi espositivi delle Gallerie e che, in futuro, saranno accolti 
nel corrispondente spazio della chiesa al piano terra destinato 
a mostre temporanee.
Al visitatore appaiono i grandi teleri di Vittore Carpaccio con le
Storie di sant’Orsola e della Reliquia della Croce e, inoltrandosi verso
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il lungo corridoio palladiano, una serie di opere di autori
settecenteschi tra cui Canaletto, Francesco Guardi, Giambattista
Tiepolo, Pietro Longhi. Il corridoio palladiano ospita ancora opere
settecentesche; mentre nelle celle contigue primeggiano Jacopo
Bassano, Jacopo Tintoretto e Tiziano con la sua Madonna 
col Bambino. A questo punto del percorso il visitatore attraversa, 
in sequenza, le due grandi sale del Lazzari; la prima accoglie
grandi tele di Leandro Bassano, Bernardo Strozzi, Giambattista
Tiepolo, Luca Giordano, Jacopo Tintoretto, Bonifacio Veronese 
e Pordenone; la seconda altrettanto grandi tele di Tiziano, Jacopo
Tintoretto e Paolo Veronese con l’immenso Convito in casa Levi
che occupa un’intera parete della sala. Nell’ala nuovissima sono
distribuiti dipinti di Tiziano, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese,
Lorenzo Lotto, Pier della Francesca e Giorgione, del quale 
le Gallerie posseggono il suggestivo dipinto della Tempesta.
Il percorso termina con la sala delle pale di altare del
quattrocento, dovute a Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Cima
da Conegliano e, infine, con la grande sala dei Primitivi dalla
quale la doppia scala discende verso l’uscita. Ma l’altissima qualità
delle opere esposte – e solo riassuntivamente citate – non
esaurisce la singolare realtà del museo: suo cuore nascosto 
è il piccolo foglio del supremo Homo ad circulum leonardesco.

Renata Codello

Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici 
di Venezia e Laguna

note
1 Cfr. Renata Codello “Note storiografiche” in Progettare un Museo, 
ed. Electa 2005, p. 18. 
2 La necessità di spazio impose prestiti che si rivelarono particolarmente
duraturi. Tra questi si possono citare casi di opere di enorme valore storico-
artistico che furono date alle sedi del Museo Archeologico, alla Galleria
Franchetti presso Ca’ D’Oro, ai Frari fu restituita l’Assunta di Tiziano, 
a Ca’ Pesaro, alla Fondazione Giorgio Cini, al Museo Correr, a Ca’ Rezzonico 
e alla Scuola di San Marco. Cfr. Giovanna Nepi Scirè “Le gallerie dell’accademia. 
Storia di una dispersione e di una riaggregazione” in Progettare un Museo, 
ed. Electa 2005, p.12.
3 Cfr. Renata Codello “Note storiografiche” in Progettare un Museo, 
ed. Electa 2005, p. 18. 
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La scala ovata del Palladio 
si snoda dal pianterreno 
fino all’ultimo piano 
dell’ala palladiana.
I gradini e i pianerottoli
trapezoidali sono formati 
da pesanti lastre marmoree 
a sbalzo / Su concessione 
del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali.



I Servizi Educativi e il loro pubblico.
La saletta accessibile delle Gallerie dell’Accademia
Annalisa Perissa

Il progetto relativo alla creazione di un percorso museale
finalizzato alla fruizione del patrimonio culturale da parte 
di persone con disabilità visive, nell’ambito dei finanziamenti
ministeriali1 ha individuato 10 siti museali statali ove realizzare
la piena accessibilità, tra cui le Gallerie2. L’inserimento del museo
veneziano è stato suggerito dalla completa ristrutturazione 
e ampliamento in corso del complesso architettonico 
e dell’allestimento che avrebbero permesso una maggiore libertà 
e facilità di movimento, tenendo conto nel rinnovamento di
segnaletica, mappe, percorsi, pannelli didattici, cartellini, schede
di sala, audioguide, dell’accessibilità motoria, sensoriale,
intellettiva per ogni tipo di pubblico.
I Servizi Educativi della Soprintendenza da circa un decennio
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hanno affrontato il problema dell’attività specialistica per 
il pubblico con disabilità sensoriali e intellettive3. All’interno
dell’Ambito VII (Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi) 
si legge infatti: “ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della
normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l’accesso
al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori/utenti 
dei servizi, … (p.51)” e ancora “il museo deve risultare accessibile 
e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori {…}.
Tra le condizioni di fruibilità sono da ritenere compresi tutti quei
provvedimenti e accorgimenti che mettano anche i visitatori con
svantaggi di vario genere in grado di fruire pienamente della
visita e dei servizi, esperienze ed informazioni connessi (p. 225)”.
L’orientamento della mission delle istituzioni museali verso
i visitatori affina ulteriormente l’interpretazione del museo 
come pubblico servizio, tenuto a promuovere l’apprendimento 
ed assicurare pari opportunità di crescita culturale e di
integrazione sociale. Nell’offrire l’approccio facilitato ai beni
culturali, il museo aggiunge nuova sostanza al suo ruolo nella
società. A tal fine i Servizi Educativi svolgono la loro peculiare
funzione educativa rivolgendosi ad ogni tipo di pubblico 
per avvicinarlo al mondo dell’arte, patrimonio universale.
Il lavoro di progettazione ed allestimento di specifici percorsi
finalizzati alla conoscenza del patrimonio culturale, garantendo
l’accesso a tutti, deve avvalersi di una precisa metodologia 
di analisi dei bisogni dei diversi pubblici e delle specifiche
esigenze cognitive derivanti dalla loro sensibilità. 
Una progettazione disattenta può, pur involontariamente, 
portare all’esclusione di un numero crescente di visitatori 
ed al perpetuarsi di inutili barriere.
Come ogni progetto educativo ha bisogno di una continua
valutazione del conseguimento degli obiettivi didattici, così 
il servizio di valorizzazione adatto ad ogni pubblico dovrà avere 
un monitoraggio costante del rapporto tra bisogni, aspettative 
e proposte culturali. Queste ultime dovranno essere articolate 
in fasi sintetiche e ravvicinate, nonché intercambiabili e rese
mediante una comunicazione culturale essenziale, utile, facile 
e modulare. In particolare i problemi visivi riguardano 
un numero sempre crescente di anziani con difficoltà di lettura, 
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in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione,
oltre ad ipovedenti e non vedenti. Per questi ultimi, in generale, 
il rapporto con la pittura è molto complesso, poiché l’immagine
visiva, fatta di luce e colore, non può essere sostituita da null’altro
nell’espressione pittorica. Tuttavia va considerato che 
la percezione dell’opera pittorica è plurisensoriale: il manufatto
artistico va oltre la sola percezione visiva per coinvolgere da tutto
il sistema percettivo all’attività dell’intelletto. Come prettamente
intellettuale è anche la funzione della valutazione estetica, 
un procedimento che suscita piacere; per persone con
minorazione visiva un processo analogo è sicuramente molto 
più difficile, ma nient’affatto impossibile. La formazione mentale
dell’immagine, anche se non sempre riuscirà a raggiungere 
una reale fruizione estetica, produrrà spesso il piacere della
conoscenza: partecipando comunque all’apprendimento sia dei
luoghi, quindi del museo come contenitore architettonico, che
della storia dell’arte, delle vite degli artisti, delle vicende creative
delle opere, fino alla spiegazione dei contenuti. 
La descrizione delle tematiche, degli stili, delle epoche
appartengono alla storia dell’arte. L’atto conoscitivo di per sé
stesso conoscenza, crea un piacere estetico4. 
Il tentativo più importante in Italia di trovare un’espressione tattile
anche per i capolavori della pittura, come già per la scultura, 
è quello realizzato dal Museo Anteros della Scuola di Scultura
Applicata dell’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna.
Il bassorilievo in resina, completo di fascicolo in braille e grandi
caratteri, da loro realizzato per la Tempesta di Giorgione,
capolavoro delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, sarà 
a disposizione del visitatore nella saletta d’accoglienza; permette
l’esplorazione tattile e l’acquisizione della conoscenza del
contenuto, della forma e la possibilità di vivere, lì nel museo dove
l’opera è esposta, un’esperienza di tipo artistico. Il bassorilievo 
è una sublime interpretazione da parte di tecnici raffinati 
del capolavoro pittorico del maestro di Castelfranco, che pur
diventa, come la traduzione di un testo poetico in una lingua
straniera, un’altra cosa rispetto all’originale, ma riesce comunque
a suscitare conoscenze ed emozioni. 
Il profilo del dipinto permette di acquisire un’immagine di massima.
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Il visitatore potrà, partendo dall’alto, leggere i particolari più
caratterizzanti delle figure, delle posizioni, delle forme, delle linee
costruttive della composizione. Poi ognuno opererà la propria
sintesi personale per costruire l’immagine mentale, a seconda
dell’autonomia raggiunta nel personale iter formativo e culturale.
L’esplorazione tattile procede analiticamente: la visione d’insieme
è il risultato finale di un procedimento costruttivo che impegna
alcune facoltà intellettuali, come la memoria (tener presente 
lo schema generale) e l’astrazione (inserire i particolari nello
schema), un’operazione che comporta un notevole sforzo
mentale, a cui la persona dev’essere stata educata, preferibilmente
fin dall’infanzia.
Nella saletta d’accoglienza, il visitatore non vedente troverà una
guida breve del museo, in braille, con una prefazione sulla storia
della collezione e dieci tra i capolavori dell’arte veneta che 
lo rendono famoso in tutto il mondo, opere di Carpaccio, Bellini,
Tiziano, Tintoretto, Veronese, Longhi, Tiepolo. 
Le copie del volume sono disponibili sia per la consultazione 
in loco che nelle sale. Nell’analisi dei dipinti prescelti sono prese
in esame: l’ubicazione, la tipologia, l’autore, il soggetto, 
le dimensioni (spazi, superfici, proporzioni, simmetrie), 
nel tentativo di mettere tutti in grado di provare le emozioni
suscitate dall’esperienza artistica.
Se, invece, la visita non è realizzata in autonomia, bensì guidata
da personale specializzato che sarà disponibile su richiesta 
e prenotazione, l’apprendimento è facilitato da una mediazione
culturale idonea e specialistica. 
Altri nuovissimi materiali tattili a nostra disposizione riguardano
il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci detto Uomo
Vitruviano, appartenente alla collezione grafica del Gabinetto 
dei Disegni delle Gallerie dell’Accademia, cat. n. 228. 
All’interno del progetto, in occasione dell’esposizione organizzata
nel museo dal 10-10-09 al 10-10-10, sono stati studiati, realizzati 
e sperimentati dai visitatori, una serie di disegni a rilievo,
integrati con supporti audio, braille e a grandi caratteri, aggiornati
sulle analisi geometrico-matematiche e le proposte interpretative 
più recenti suggerite dalla fase di studio della mostra stessa 
e dal relativo catalogo. L’evento espositivo ha sollecitato 
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la realizzazione del lavoro sull’Uomo Vitruviano, rendendo
possibile la partecipazione attiva di ogni tipo di pubblico 
ad un evento temporalmente circoscritto e aperto a tutti, legato
comunque ad un opera delle collezioni permanenti veneziane, 
e quindi sempre fruibile; inoltre, sempre in collegamento con 
la mostra, è stato possibile far stampare anche una cartolina
dell’immagine completa del disegno, realizzata in serigrafia 
a rilievo. In tal modo i visitatori potranno toccare due delle icone
delle collezioni, l’Uomo Vitruviano per la grafica, la Tempesta 
per la pittura.
Verrà esposto un modellino architettonico sintetico, costruito
nell’ambito del progetto, con vari volumi mobili per evidenziare 
i blocchi del complesso della Carità che ospita le collezioni
grafiche e pittoriche, nella loro sovrapposizione spazio-temporale,
dalle origini agli interventi palladiani, con l’analisi delle parti
progettate, più le successive modifiche architettoniche.
E, ancora, due pannelli in serigrafia, sia visivi che tattili,
renderanno leggibili a tutti gli interventi del Palladio e la pianta
dell’attuale piano terra e del primo piano del museo, fornendo 
un orientamento spaziale e storico propedeutico alla visita. 
La saletta informativa, infatti, è posta in posizione privilegiata,
formando la prima tappa, strategica, per acquisire una visione
d’insieme, descrizioni degli spazi e le informazioni necessarie 
per iniziare la visita. L’allestimento della sala “amica”, tuttora
presente in pochi musei italiani, risulta piuttosto difficile proprio
per la relativa novità concettuale di logistica di un ambiente 
di accoglienza didattica: è prevista polifunzionale, sempre aperta 
al pubblico, dotata di strumenti multimediali di utilizzo gratuito,
video con cuffie audio, piccola biblioteca con materiali didattici 
in consultazione, schede di sala a disposizione, anche per ragazzi
della collana “Museo facile per noi” e a grandi caratteri per
ipovedenti, computer con parti scaricabili del sito web totalmente
accessibile. I contenuti sono stati elaborati in modo da fornire
informazioni e servizi fruibili da tutti, nell’adempimento del ruolo
fondamentale che la rete riveste nella diffusione delle informazioni. 
I supporti didattici nella saletta saranno posti all’ingresso 
e a portata di mano, per consentire un’esperienza minimale 
di base a tutto il pubblico dei musei, verso la cultura
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1 > 5 Alcuni dei disegni a rilievo
studiati e realizzati per la mostra
“Leonardo – L’uomo Vitruviano 
fra arte e scienza” inaugurata 
alle Gallerie dell’Accademia
nell’ottobre del 2009.
I disegni sono stati sperimentati 
dai visitatori e sono stati integrati 
con guide all’esplorazione audio,
braille e a grandi caratteri.
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dell’accessibilità. Naturalmente, proprio in quanto sarà una delle
prime esperienze del genere realizzate tra varie difficoltà proprie
di un progetto innovativo, esso sarà probabilmente soggetto 
a modifiche e sicuramente a possibilità future di ampliamento. 
Il carattere del lavoro svolto, quindi, in gran parte sperimentale, 
è pensato in modo che i risultati possano avere valore di prototipo
e forse poter poi essere applicabili ad altri siti culturali, dove,
sempre più, si stanno sperimentando percorsi specialistici, 
nel riconoscimento della dimensione sociale della cultura, 
come fonte di identità e presupposto di qualsiasi integrazione. 

Annalisa Perissa

Responsabile dei Servizi Educativi della Soprintendenza speciale 
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Venezia 

note
1 Ai sensi del D.D. 21-11-2007 - G.U. n. 37-2008, e del D.M. del 18-12- 2007 - 
G.U. n. 82-2008.
2 Ed ha approvato la graduatoria (D.D. 20-10-2008) dei progetti destinati 
ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici finalizzati
alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilità, tra i quali 
uno dell’Università IUAV di Venezia (27-10-2008, prot.2807).
3 In perfetto accordo con il D.M.238/10.5.2001 Atto di indirizzo dei criteri tecnico-
scientifici e sugli standard museali di funzionamento e sviluppo dei musei, art.150,
comma 6, D.L. n.112/1998.
4 Si vedano Toccare l’arte. L’educazione estetica per ipovedenti e non vedenti, a cura 
di A.Bellini, Collana medico psico pedagogica diretta da G.Bollea, Roma 2000 
e I ciechi e le arti plastiche aspetti psicopedagogici e pedagogici dell’esperienza estetica, 
“Le dispense del Museo Omero”, marzo 2004. 
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Leonardo Da Vinci, studi 
di proporzioni umane 
detto “Uomo vitruviano”,
Venezia, Gabinetto dei Disegni
delle Gallerie dell’Accademia,
cat. n. 228 / Su concessione 
del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali.
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Cosa si intende per disabilità visiva 
e cosa comporta? Come le minorazioni
visive anche lievi influiscono 
sulla capacità di lettura? 
Quali sono i principali cambiamenti
della vista con l’età?
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) sulla Terra vivono 314 milioni di persone
affette da disabilità visiva (45 milioni di ciechi,
269 di ipovedenti). Il 90% dei casi di cecità 
si concentra nei Paesi in via di sviluppo. I paesi
più avanzati, comunque, non possono stare
tranquilli poiché, mentre il numero di persone
cieche è in diminuzione, il numero di ipovedenti 
è in rapida crescita, aumento legato soprattutto
all’invecchiamento della popolazione. In Italia,
grazie alle informazioni fornite dall’INPS sul
numero di persone che beneficiano di specifiche
provvidenze economiche individuali, si
possiedono dati precisi sul numero di ciechi
totali e di ciechi parziali, così come definiti dagli
art. 2 e 3 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
Essi sono in totale poco più di 120.0001, con
una leggera prevalenza percentuale dei secondi
(55% circa). Non si dispone, invece, di dati
precisi per quanto concerne gli ipovedenti2;
l’Istat stima siano più di 1 milione e mezzo3.
Inoltre, si stima che un gran numero di persone
(almeno 500.000 in Italia)4, per la maggior
parte d’età superiore a 60 anni, abbia un visus
tra 6/10 e 3/10 nell’occhio migliore. Queste
persone hanno una variabile difficoltà di lettura
che può incidere sulle attività della vita
quotidiana, un tipo di disabilità che non è
riconosciuto a livello normativo e ha in generale
ricevuto poca attenzione dalle istituzioni.

Definizione di cecità e ipovisione in Italia
Si intende “ipovedente” la persona con una
minorazione visiva di entità tale da non
consentire lo svolgimento delle comuni attività
della vita quotidiana quali la lettura,
l’autonomia personale, la deambulazione.
Tale minorazione consegue ad una patologia
irreversibile che non può essere migliorata con
trattamenti medici e/o lenti convenzionali.
La normativa italiana distingue, a seconda 
del visus e del campo visivo residuo, cinque
categorie di disabilità visiva di gravità
crescente: ipovedenti lievi, ipovedenti medio-
gravi, ipovedenti gravi, ciechi parziali 
e ciechi totali.
Questa definizione adotta sostanzialmente 
i criteri dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e, in particolare, la condizione 
di ipovedente viene riconosciuta per visus
inferiore a 3/10, mentre la cecità legale viene
definita da un visus di 1/20 o meno.
Questi criteri sono applicati all’occhio con 
la visione migliore, in quanto il deficit a carico
di uno solo dei due occhi non ha ripercussioni
rilevanti nelle attività quotidiane 
e nell’autonomia personale.
Negli USA sono adottati, a scopo medico
legale, criteri meno restrittivi: il limite per
definire l’ipovisione è 5/10 e la cecità legale
viene riconosciuta ad un livello di 1/10.

Cosa si intende per disabilità visiva
Gianni Virgili, Erika Cunico



Fonte: OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità), 
INPS e ISTAT

La disabilità visiva nel mondo e in Italia
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Deficit visivo e azioni della vita quotidiana
Il contributo più consistente per comprendere 
il rapporto tra deficit visivo e capacità di svolgere
le azioni della vita quotidiana è quello dello
studio SEE (Salisbury Eye Evaluation)5. Si
tratta di uno studio su 2520 americani di 65 anni
o più con lo scopo di analizzare le limitazioni
fisiche imposte da una vista ridotta, misurata
con i metodi tradizionali come l’acuità visiva e la
sensibilità al contrasto. Il risultato di maggior
interesse di tale studio è stata l’individuazione del
livello di acuità visiva o di sensibilità al contrasto,
nell’occhio migliore, in corrispondenza del quale 
il 50% dei soggetti non è capace di svolgere,

in modo normale per la media della popolazione,
un certo compito assegnato. I compiti facevano
parte di una serie di test e, nella maggior parte
dei casi, la performance era misurata come 
tempo in secondi. Ad esempio, la capacità di
leggere è compromessa appena la vista si riduce
a livello subnormale (6/10 o meno) in un gran
numero di soggetti, ma la percezione soggettiva 
di questa limitazione varierà in relazione 
al bisogno individuale di leggere. Le funzioni 
di mobilità vengono, invece, limitate quando 
la visione si riduce ad 1/10 o meno, mentre molte
altre azioni della vita quotidiana sono limitate
anche nell’ipovedente lieve.

totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, percezione dell’ombra e della 
luce o del moto della mano o residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.

soggetti che raggiungono un visus non superiore a 1/20 
con la migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 10%.

soggetti che raggiungono un visus non superiore a 1/10 
con la migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 30%.

soggetti che raggiungono un visus non superiore a 2/10 
con la migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 50%.

soggetti che raggiungono un visus non superiore a 3/10 
con la migliore correzione o campo visivo residuo inferiore al 60%.

Categorie di disabilità visiva secondo la normativa italiana

categorie visus / campo visivo

ciechi totalit

ciechi parziali 

ipovedenti gravi

ipovedenti medio-gravi

ipovedenti lievi 

Fonte: Legge del 3 aprile 2001, n. 138
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici



Confronto tra le definizioni di
minorazione visiva (in funzione
dell’acuità visiva) per
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, per gli USA e per l’Italia.
Fonte: Virgili, Giacomelli,
Malarico, Menchini, La lettura: un
bisogno non soddisfatto in individui
con riduzione visiva, in Ottica
Fisiopatologia, giugno 2004, p. 13 

Minorazione visiva e acuità in diverse definizioni 
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La minorazione visiva non legalmente
riconosciuta e la lettura
Come accennato in precedenza, esiste un gran
numero di persone soggette a lieve ipovisione,
in particolare con visus compreso tra 3/10 
e 6/10, il cui tipo di minorazione visiva non 
è riconosciuto a livello normativo, ma comporta
difficoltà nella vita quotidiana. Di fatto, la
disabilità alla lettura, in forma almeno lieve,
interessa verosimilmente il 6% dei soggetti con
oltre 55 anni d’età ed il 2% della popolazione
nazionale. Inoltre, la disabilità alla lettura 
si manifesta anche in soggetti con una lieve
riduzione del visus e coinvolge la maggioranza

di coloro che hanno un visus inferiore a 6/10,
ma può essere comune anche in individui con
visus appena al di sotto della norma,
soprattutto in relazione alla dimensione ridotta
del carattere ed al basso contrasto del testo.
È intuitivo che, per queste persone, vantaggi 
in parte simili a quelli consentiti dagli ausili
per ipovisione che ingrandiscono il testo,
verrebbero ottenuti semplicemente con 
una stampa più grande.
Quando il carattere si riduce sino ad una certa
dimensione, il soggetto comincia a leggere 
più lentamente. Questo punto viene definito
dimensione critica di stampa (“critical print

deficit visivo e compiti quotidiani

compito acuità visiva decimale sensibilità al contrasto %

compiti di mobilità

camminare per 4 metri, alzarsi 
da una sedia impugnando i braccioli 1/10 4%

salire le scale 1/10 8%

scendere le scale 2/10 16%

compiti della vita di tutti i giorni

infilare la spina 5/10 22%

infilare le chiavi 3/10 10%

fare il numero di telefono 2/10 16%

compiti visivi intensivi

riconoscere una faccia 4/10 20%

leggere alla velocità di 90 parole al minuto 6/10 25%

Livelli, nell’occhio migliore, in corrispondenza dei quali il 50% della popolazione non riesce ad eseguire un compito. 
Fonte: AA.VV; for the SEE Project Team. How does visual impairment affect performance on tasks of everyday life?, 
in Archives of Ophthalmology 2002; 120:774-780.



Utilizzo di ausili per la mobilità
fuori casa di ipovedenti e non
vedenti italiani. È interessante
notare come prevalga di gran
lunga l’accompagnatore come
ausilio per muoversi fuori casa 
tra le persone intervistate. 
Fonte: Consorzio Italiano per 
la Ricerca in Medicina (CIRM),
Ricerca n. 22514, Ricerca di base 
sui non vedenti italiani, per Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC),
marzo 2003

Quale ausilio per la mobilità fuori casa? Indagine su un campione di 1300 utenti
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size” in inglese). Nel soggetto normovedente
essa corrisponde in genere ad un carattere 
di stampa Times New Roman con dimensioni
da 4 a 8 cp, qualora esso venga letto alla
distanza standard di 40 centimetri, ossia 
ad un livello di acuità per vicino di 10/10-5/10
rispettivamente, a seconda dell’età e di altre
caratteristiche dell’individuo. Con un’ulteriore
lieve riduzione del carattere il soggetto non 
è più in grado di leggere il testo. Il limite
dell’acuità di lettura è stato raggiunto.
Anche il contrasto del testo è molto importante
per una lettura fluente e deve essere sempre
massimizzato per facilitare la lettura.
Mentre l’oftalmologo può consigliare 
un sistema ingrandente per consentire
all’ipovedente di leggere, un diverso approccio
può essere quello di favorire la produzione di
testi con dimensioni di stampa e caratteristiche 
di contrasto appropriate, ossia tali che 
la maggior parte di coloro che hanno una
riduzione lieve dell’acuità visiva possa leggerli
al massimo della propria capacità6. Quante
persone potrebbero leggere adottando un testo
di dimensioni maggiori di quelle correnti? 
Si intende che la lettura deve essere possibile
senza ausili o con la sola correzione della
presbiopia. Alcune indagini7 indicano che 
il 75% dei soggetti che vedono meno di 6/10
riuscirebbe a leggere un testo a 40 centimetri
se si adottasse un carattere di stampa di circa
20 cp, circa il doppio di un testo comune.
Per la cartellonistica letta ad 1 metro,
il carattere necessario per ottenere un identico
beneficio sarebbe di circa 50 cp.
Di conseguenza, circa 500.000 persone
avrebbero una maggiore possibilità di leggere un
qualsiasi testo senza ausili se venisse loro offerto
con una dimensione di stampa più grande, ferme
restando le osservazioni sul contrasto del testo
che deve essere massimizzato.

I cambiamenti della vista con l’età
È naturale che, invecchiando, la qualità della
nostra visione diminuisca, ma, nella maggior
parte dei casi, si tratta di problemi lievi,
risolvibili con un nuovo paio di occhiali 
o con altri semplici accorgimenti.
Cosa dobbiamo aspettarci:
> perdita di focalizzazione per vicino.
La presbiopia è il cambiamento di vista più
comune dovuto all’invecchiamento; inizia 
tra i 40 e 50 anni di età e si completa intorno
ai 60 anni. Il cristallino comincia a perdere
elasticità e l’abilità dell’occhio ad adattarsi 
a distanze diverse si deteriora, rendendo più
difficile mettere a fuoco la visione da vicino 
per attività quali la lettura.
La presbiopia può essere corretta con occhiali
da lettura o occhiali con lenti bifocali 
o progressive.
> perdita di sensibilità. La lente dell’occhio
diviene più densa e ingiallita nel corso degli
anni. Ciò può influire sulla percezione 
dei colori e la sensibilità di contrasto.
> bisogno di più luce. Con gli anni la pupilla
diventa più piccola, rendendo necessaria più
luce per vedere meglio e più tempo per
adattarsi al cambiamento di illuminazione.
Oltre ai normali cambiamenti della vista,
gli anziani possono soffrire di patologie agli
occhi assai più gravi, tali da danneggiare
permanentemente la vista, causando immagini
distorte o perdita di visione laterale o centrale.
Sono problemi che non possono essere
eliminati, se non parzialmente, con occhiali,
lenti a contatto o operazioni.
L’aumento dell’incidenza di malattie oculari 
è, infatti, legato soprattutto all’invecchiamento
della popolazione.
Questo fatto risulta evidente suddividendo 
in classi di età le persone con una disabilità
visiva. Secondo un’indagine compiuta
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Virgili, Giacomelli, Malarico, Menchini, La lettura: un bisogno non soddisfatto in individui con riduzione visiva?, in Ottica Fisiopatologia, giugno 2004, p.16
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dall’ISTAT all’inizio degli anni ’90, ma tuttora
valida, più del 60% dei ciechi ha 65 anni 
e oltre, mentre il 25 % circa si trova tra i 45 
e i 64, il 7% fra i 25 e i 44 e la restante parte
fra 0 e 24 anni di età. Una fonte più generale
di dati è costituita da studi disegnati per
identificare la frequenza del deficit visivo,
ma gli studi di questo tipo in Italia sono
limitati. Il Ponza Eye Study ha registrato 
le cause di deficit visivo in soggetti con almeno
40 anni nella popolazione di Ponza8.
Nel 1998 lo studio aveva registrato un deficit
visivo in 48 soggetti e nel 2000 vennero
identificati 20 soggetti.
Nello studio un deficit visivo bilaterale era raro
prima di 60 anni. L’ipovisione era invece più
comune e si individuava nel 2.7% dei soggetti
nella classe 70-79 e nel 20.7% a partire da
80 anni d’età. Paragoni tra il Ponza Eye Study
e gli altri studi europei devono essere fatti
tenendo conto delle classi d’età.

Con questo metodo i dati ottenuti sono
concordanti con quelli di altri studi. Quanto
alle principali patologie, pur essendo trattabile,
la cataratta è causa frequente di ipovisione,
ma non di cecità nei paesi industrializzati, dove
la degenerazione maculare senile è la causa più
comune di cecità tra i soggetti di oltre 65 anni.
Nel Ponza Eye Study la cataratta, il glaucoma,
la degenerazione maculare miopica e la
degenerazione maculare senile erano le cause
più frequenti di deficit visivo.
Le cause di deficit visivo sono diverse nei paesi
in via di sviluppo. La cataratta è una causa
comune di cecità legale e sono più frequenti 
le cause infettive, come il tracoma, che causa
una cicatrizzazione della superficie oculare,
o parassitarie, come l’oncocerchiasi.

Professor Gianni Virgili

Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
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note
1 Alcune stime dell’ISTAT nel 2004/05 riportano, invece,
cifre significativamente più elevate: 360.000 ciechi.
2 Non si hanno dati certi, poiché non beneficiano della
pensione d’invalidità e le agevolazioni nell’acquisto di ausili
specifici sono riservati solamente agli ipovedenti gravi.
3 Istat (2004-05), Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari,
Indagine Multiscopo sulle famiglie. È bene chiarire che si tratta
di stime che presumibilmente distorcono verso il basso 
il reale numero di disabili in Italia. 
4 Virgili, Giacomelli, Malarico, Menchini, La lettura: 
un bisogno non soddisfatto in individui con riduzione visiva, 
in Ottica Fisiopatologia, giugno 2004, p. 14.
5 AA.VV., for the SEE Project Team. How does visual
impairment affect performance on tasks of everyday life?, 
in Archives of Ophthalmology 2002; 120:774-780.
6 Si veda, ad esempi, il Progetto Lettura Agevolata del Comune
di Venezia, www2.comune.venezia.it/letturagevolata/
7 Virgili, Giacomelli, Malarico, Menchini, La lettura: un
bisogno non soddisfatto in individui con riduzione visiva?, 
in Ottica Fisiopatologia, giugno 2004, p. 13
8 AA.VV., Age-specific changes in the prevalence 
of best-corrected visual impairment in an Italian population,
Ophthalmic Epidemiol, 2007 Sep-Oct;14(5):320-6.

pagina a fianco Rapporto percentuale 
tra le diverse fasce di età in Italia dal 1950 al 2050. 
Si può notare come il numero dei minori di 15
anni diminuisce progressivamente mentre
aumenta notevolmente il numero di persone 
con più di 60 anni. 
In Italia oggi c’è un over 60 ogni 4 abitanti, 
nel 2050 saranno 2 su 5, quasi la metà della
popolazione. 
Fonte: Population Division of the Department of
Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat (2009), World Population Prospects: 
The 2008 Revision, http://esa.un.org/unpp

in alto Cause di deficit visivo in percentuale 
sul totale di ciechi e ipovedenti secondo i dati
della World Health Organization del 2002.
Fonte: Pascolini D, Mariotti SP, Pokharel GP,
Pararajasegaram R, Etya’ale D, Négrel 
AD, Resnikoff S, 2002 global update of available 
data on visual impairment: a compilation 
of population-based prevalence studies, 
Ophthalmic Epidemiol, 2004, p. 849. 

Cause di disabilità visiva nel mondo
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Degenerazione maculare
Deriva da un danneggiamento della macula,
ossia la parte centrale della retina,
che è responsabile del dettaglio, del colore 
e della visione nel centro del campo visivo.
Particolarmente pesanti gli effetti sulla
capacità di lettura. Il testo stampato appare
distorto e sembrano mancare segmenti 
di parole; in certi casi possono apparire 
delle macchie (scotomi). Inoltre la visione 
dei colori è meno nitida e c’è un bisogno
maggiore di luce.
Glaucoma
Il glaucoma è causato da un progressivo
danneggiamento del nervo ottico, di solito
derivante da un’anormale pressione 
all’interno dell’occhio.
Progredisce lentamente e non presenta 
sintomi evidenti nei primi stadi.
È frequente una diminuzione del campo visivo
che all’inizio non è in genere avvertita dai
pazienti. Esami oculistici di routine e test
specifici del campo visivo sono la chiave 
per diagnosticare sin dall’inizio un glaucoma.
In fase avanzata, il danno al nervo ottico 

causa un’irreparabile perdita di visione
periferica con pesante riduzione del campo
visivo (visione tubolare, o a cannocchiale) 
e in casi estremi può portare alla cecità.
Cataratta
La cataratta è una perdita di trasparenza 
del cristallino. La funzionalità visiva viene
danneggiata dalla difficoltà di messa a fuoco,
dalla perdita di contrasto e dalla maggiore
sensibilità ai riflessi. Negli stadi avanzati 
della cataratta, la lettura diventa difficile
perché la stampa appare sfuocata 
e poco contrastata. La cataratta può essere
curata con un intervento chirurgico di breve
durata con il quale si rimuove il cristallino
danneggiato e lo si sostituisce con uno
artificiale.
Retinopatia diabetica
Questa complicazione delle malattie 
diabetiche avanzate, è causata da un danno 
dei capillari della retina. La vista può essere
annebbiata e distorta e parti del campo 
visivo ostruite. Anche la capacità di lettura 
è ovviamente compromessa, con i caratteri 
che appaiono distorti o sfuocati.

Alterazioni della visione 
in caso di differenti malattie oculari 
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simulazione 
di visione in caso 
di cataratta

simulazione 
di visione in caso 
di degenerazone
maculare

simulazione 
di visione in caso 
di glaucoma

simulazione 
di visione in caso 
di retinopatia
diabetica
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Accessibilità
Possibilità, anche per persone con ridotta 
o impedita capacità motoria o sensoriale, 
di raggiungere l’edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente 
e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni 
di adeguata sicurezza e autonomia.
Fonte: art. 2 punto G del D.M. 236/89 Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche.
/
Capacità dei sistemi informatici, nelle forme 
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro 
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari.
Fonte: art. 2, comma 1, lettera a) della legge 
9 gennaio 2004, n. 4

Acuità di lettura
Vedi Velocità di lettura

Acuità visiva (o visus)
Capacità di vedere distintamente due punti. 
L’acuità dipende dallo stimolo (illuminazione, 
tempo di esposizione, contrasto luminoso), 
dal potere di rifrazione dell’occhio (astigmatismo,
miopia, ipermetropia sono usuali cause 
di diminuita acuità), dall’integrità della retina 
e, in particolare, delle cellule dei coni. 
Fonte: Dizionario Enciclopedico De Agostini
/
Misura di funzione visiva basata sulla capacità 
del soggetto di riconoscere lettere (o altre forme) 
con dettagli della minor dimensione possibile. 
Viene quindi misurato il Minimo Angolo 
di Risoluzione (MAR), valutando l’angolo visivo
sotteso dal dettaglio di lettere di dimensioni
decrescenti su una tabella standard illuminata, posta
ad una precisa distanza dal soggetto. La funzione
visiva misurata è la visione centrale, dotata della
maggiore capacità di riconoscere piccoli dettagli. 
In Italia è in genere misurata su scala decimale.

Audioguida
Nella visita di un museo, di una mostra e simili,
apparecchio fisso o portatile che fornisce oralmente
informazioni tramite un auricolare.
Fonte: Grande Dizionario Italiano Hoepli
/
Esistono audioguide totalmente automatizzate 
e altre che richiedono un intervento dell’utente. 
Tali strumenti possono a volte funzionare anche 
da radio-guida per le visite accompagnate in gruppo. 
Le audioguide possono anche essere semplici file
audio digitali caricabili su un proprio apparecchio
(ad esempio smartphone e lettori MP3) senza 
bisogno di un dispositivo specifico. 

Barriere percettive
(le barriere percettive rientrano nel concetto più
generale di barriere architettoniche) mancanza 
di accorgimenti e segnalazioni che permettano
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Fonte: art. 2 punto A lettera C del D.M. 236/89 
e art. 1 comma 2 del D.P.R. 503/96 Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
/
Le barriere percettive consistono prevalentemente
negli ostacoli che determinano difficoltà
nell’identificazione degli oggetti utili (come 
le pulsantiere degli ascensori, …); difficoltà
nell’individuazione di ostacoli, di oggetti pericolosi
sui percorsi o di dislivelli; difficoltà a muoversi
autonomamente in spazi aperti non strutturati 
o privi di indizi percettivi (acustici, tattili).
Fonte: AA.VV., Ipovisione e barriere percettive: come
superare gli ostacoli invisibili, Rotari Club Ancona, 2009

Beni culturali
Cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze
aventi valore di civiltà.
Fonte: art. 2 comma 2 del D. Lgs 42/04 Codice 
dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche
e integrazioni.
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Braille
Denominazione internazionale (dal nome del
francese Louis Braille, 1809-1852) di un sistema 
di scrittura per i ciechi (comunemente detto alfabeto
braille), costituito dalle 64 disposizioni che può
assumere, in ideali tessere contenenti ciascuna sei
collocazioni possibili, un numero (da zero a sei) di
punti in rilievo che si leggono scorrendo i polpastrelli
delle dita sul foglio: tali disposizioni rappresentano 
le lettere dell’alfabeto, i segni d’interpunzione, altri
segni tipografici e, con alcuni artifici, i numeri, 
le notazioni musicali, matematiche, ecc.
Fonte: Vocabolario della lingua italiana Treccani.

Campo visivo
È lo spazio percepibile quando entrambi gli occhi
guardano davanti e la testa è ferma. Viene valutato
mediante la perimetria o esame del campo visivo.
Consiste nella misurazione della sensibilità 
luminosa in un numero sufficiente di punti. 
Fonte: Agenzia Internazionale per la Prevenzione 
della Cecità, www.iapb.it

Cecità
Secondo la normativa italiana, si definiscono ciechi
totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza
della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno 
la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto
della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare
è inferiore al 3 per cento. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore 
a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore,
anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo
perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Fonte: art. 2 e 3, Legge del 3 aprile 2001, n. 138,
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive 
e norme in materia di accertamenti oculistici

Complesso monumentale
Insieme formato da una pluralità di fabbricati
edificati anche in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma
rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
Fonte: art. 101 comma 2 lettera f) del D. Lgs 42/04
Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive
modifiche e integrazioni.

Design for all
Progetto di ambienti, attrezzature e servizi fruibili – 
in condizione di autonomia – da parte di persone con
esigenze e abilità diversificate. 
Operativamente, questo obiettivo si realizza
attraverso soluzioni progettuali che siano
prontamente utilizzabili dalla maggior parte degli
utenti senza dover apportare alcuna modifica o, 
in subordine, che siano facilmente adattabili, in
funzione delle abilità fisiche, sensoriali o cognitive
dei diversi profili d’utenza, tramite la modifica
dell’interfaccia con l’utente. 
(Vedi anche: Universal design)
Fonte: www.dfaitalia.it, definizione adottata dalla
Commissione Europea – DG Impiego e Affari Sociali –
su proposta dell’EIDD per la Giornata Europea delle
Persone Disabili, 3 dicembre 2001.

Disabilità visiva
Limitazione delle capacità visive. A seconda del visus 
e del campo visivo residuo, esistono cinque categorie di
disabilità visiva di gravità crescente riconosciute dalla
normativa italiana: ipovedenti lievi, ipovedenti medio-
gravi, ipovedenti gravi, ciechi parziali e ciechi totali. 
(Vedi Cecità e Ipovisione)
Fonte: Legge del 3 aprile 2001, n. 138, Classificazione 
e quantificazione delle minorazioni visive e norme 
in materia di accertamenti oculistici.

Esplorazione tattile
(in riferimento a disegni, mappe, tabelle in rilievo) 
Per esplorare un disegno le due mani operano
movimenti in rapida successione tali da far scorrere 
i polpastrelli delle dita sui rilievi della figura. 
Le percezioni acquisite man mano si integrano
progressivamente l’una con l’altra dando luogo 
a immagini mentali d’insieme via via più ricche 
e complesse. […] Il lavoro delle mani è molto
complesso e muta ogni volta: dipende dall’immagine
da analizzare, dalla sua forma, dalla sua complessità;
dalle caratteristiche e dall’esperienza dell’individuo
che sta esplorando; dal livello di profondità della sua
analisi; dal tempo che pensa di avere a disposizione,
dai risultati intermedi che via via ha raggiunto, 
dagli eventuali aiuti di cui dispone, ecc. 
Fonte: F. Levi, R. Rolli, Disegnare per le mani. Manuale 
di disegno a rilievo, www.tactilevision.it
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Fruibilità
Caratteristica dei servizi di rispondere a criteri 
di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, 
di rispondenza alle esigenze dell’utente, di
gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto.
Fonte: art 1, regolamento di attuazione della Legge 9
gennaio 2004, n. 4.
/
Effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente 
o un’attrezzatura da parte di persone con disabilità
seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.
Fonte: F. Vescovo, Barriere architettoniche, in
Enciclopedia Italiana G. Treccani, XXI secolo, 
Settima appendice, Roma 2006, p. 178.

Guida all’esplorazione
(riferito in particolare all’esplorazione tattile di opere
o strumenti) Descrizione particolareggiata dei vari
passaggi da effettuare per una corretta esplorazione.
Può essere un fascicolo già stampato o un file di testo
da stampare – in braille o a grandi caratteri – o da
leggere con programmi di sintesi vocale o, ancora, 
un file audio. Scopo principale della guida è quello 
di spiegare come approcciarsi all’opera o alla sua
trasposizione tattile e come interpretarla.

Ipovisione
Minorazione della funzione visiva che determina una
limitazione della capacità dell’individuo di svolgere
attività della vita quotidiana. La limitazione può
essere lieve o severa e viene misurata clinicamente
con l’esame dell’acuità visiva ed eventualmente 
del campo visivo. La lettura di testi ed il
riconoscimento di volti sono le prime attività ad
essere limitate, mentre l’autonomia di movimenti 
è compromessa per livelli severi di ipovisione.
/
Ai fini della normativa italiana si definiscono
ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo
visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 30 per cento. Si definiscono ipovedenti
medio-gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo
non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è

inferiore al 50 per cento. Si definiscono ipovedenti
lievi: a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro 
il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore 
al 60 per cento.
Fonte: art 4-5-6, Legge del 3 aprile 2001, n. 138,
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive 
e norme in materia di accertamenti oculistici

Leggibilità
La qualità relativa alla chiarezza e decifrabilità di una
scrittura. Condizione per cui un testo scritto è facile 
da leggere, da decifrare e da comprendere. 
La definizione generale include correttamente anche 
i problemi legati alla comprensione del testo ossia alla
leggibilità linguistica: l’uso della lingua in tutte le sue
componenti, la scelta dei termini, la sintassi impiegata,
l’articolazione dei contenuti. […] La leggibilità grafica 
è la facilità di individuare, riconoscere, decifrare 
la comunicazione che si basa su simboli e caratteri.
Fonte: AA.VV., Questione di leggibilità. Se non riesco 
a leggere non è solo colpa dei miei occhi, Progetto Lettura
Agevolata, Venezia, 2005, p. 15

Tecnologie assistive
Gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware 
e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, 
di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Fonte: art. 2, comma 1, lettera b) della legge 
9 gennaio 2004, n. 4

Tiflologia
Studio delle condizioni e delle problematiche delle
persone con disabilità visiva (nonvedenti e
ipovedenti), al fine di indicare soluzioni per attuare 
la loro piena integrazione sociale e culturale.
Fonte: Enciclopedia Treccani

Tiflotecnica
Studio per la creazione e l’impiego di ausili tecnici 
ed informatici che suppliscano al deficit visivo di una
persona, mediante l’utilizzo di altri canali sensoriali, per
avere accesso all’informazione, migliorare l’autonomia
personale o svolgere una determinata attività.
Fonte: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
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User Centered Design
Pratica di realizzare prodotti che possano essere
utilizzati dagli utenti per l’uso, le operazioni 
e i compiti richiesti con la massima efficienza 
e il minimo stress fisico e mentale.
Fonte: Woodson, Human Factors 
Design Handbook, 1981

Universal design
Progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili 
da tutti, con una estensione più ampia possibile 
e senza bisogno di adeguamenti o di soluzioni
speciali. Lo scopo è semplificare la vita per chiunque
realizzando ambienti, mezzi di comunicazione 
e prodotti maggiormente utilizzabili da un 
più ampio numero di persone, riducendo al minimo 
o azzerando i costi aggiuntivi. 
Questo modo di pensare la progettazione 
ha come target di riferimento tutte le persone 
senza distinzione di età, sesso e abilità. 
Questo approccio si basa su 7 principi universali 
di utilizzo che servono a valutare i progetti esistenti,
guidare i processi di progettazione ed educare
designer e consumatori sulle caratteristiche 
di prodotti e ambienti meglio utilizzabili. 
(Vedi anche: Design for All)
Fonte: The Center for Universal Design
(www.ncsu.edu) e www.superabile.it.

Usabilità
Uno fra gli obiettivi essenziali dell’ergonomia, 
insieme alla sicurezza e al comfort. 
Concetto a volte sfuggente, l’usabilità viene definita
come il grado in cui un prodotto può essere usato 
da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi 
con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno
specifico contesto d’uso.
Fonte: Norma ISO 9241-11/98

Utenza ampliata
Non è un’utenza particolare che si distingue 
o si contrappone ad un’altra. 
La questione non è quella di suddividere le persone 
in gruppi, bensì di considerare, per quanto possibile,
le esigenze di tutti, per includere tutti nella società.
L’utenza ampliata non è circoscrivibile ad un numero
prefissato di individui o ad un gruppo di persone 

con caratteristiche immutabili, ma è piuttosto 
un insieme aperto, una dimensione in evoluzione, 
in divenire, che considera situazioni contingenti
all’interno di un processo di confronto dialettico 
con l’utenza, assumendo un atteggiamento 
di continua ricerca.
Fonte: www.hbgroup.it e G. del Zanna, Progettare 
nella logica dell’Utenza Ampliata, in A. Arenghi 
(a cura di), Edifici storici – Turismo – Utenza
Ampliata, Edizioni New Press, Como, 1999

Velocità di lettura
Aspetto della capacità di lettura misurato come
numero di parole lette al minuto. 
Nella lettura ad alta voce il valore normale è di circa
150 parole al minuto, ma esiste una ampia variabilità
tra soggetti. 
La velocità di lettura è relativamente indipendente
dalla dimensione del carattere, tranne quando esso
diventa così piccolo da renderla lenta o impossibile;
quest’ultimo limite è definito acuità di lettura.
Fonte: Virgili, Giacomelli, Malarico, Menchini, 
La lettura: un bisogno non soddisfatto in individui 
con riduzione visiva, in Ottica Fisiopatologia, 
giugno 2004

Visivo-tattile
Si dice di mappa, pannello, cartolina, libro, ecc. 
che risulta leggibile sia al tatto sia alla vista. 
Ad esempio: per la sua leggibilità sia visiva 
che tattile una mappa visivo-tattile è in grado 
di agevolare l’orientamento e la conoscenza 
di un luogo o percorso per chiunque e in particolare 
è un ausilio determinante per le persone 
cieche o ipovedenti.
Fonte: Tactile Vision (www.tactilevision.it) 
e www.meltinglab.it 
/
Un artefatto visivo-tattile è composto da disegni,
tabelle, testi stampati e immagini visive bianco 
e nero o a colori, integrati con scritte in braille 
e immagini a rilievo (trasparenti o non). 
Il risultato è molto variabile in funzione 
della tecnica utilizzata. 

Visus
Vedi Acuità visiva
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Design, disabilità visiva e fruizione 
delle opere d’arte sono i cardini 
di una ricerca svolta dall’Università Iuav 
di Venezia per uno tra i  più importanti
musei del mondo: le Gallerie
dell’Accademia di Venezia. Il presente
volume ha lo scopo di organizzare
l’insieme articolato di conoscenze
derivate dalla ricerca e di metterle 
a disposizione dei progettisti e di coloro
che si occupano della fruizione dei beni
culturali. Oltre al racconto delle soluzioni
adottate, il volume fornisce, infatti, 
un ampio ventaglio di indicazioni,
tecniche e suggerimenti utili come base
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