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La nostra disciplina si occupa storicamente di disegni, ri-

lievi, rappresentazioni, di traduzioni visive di concetti, pro-

getti, narrazioni, in quanto il disegno è espressione di un lin-

guaggio non verbale, e per questo chiamato a operare tra 

scienze umane e scienze dure, tra mondi digitali e tradizioni 

analogiche, tra segni e storia, tra semiotica e tecnologia, tra 

arc eologia e in ormatica  ggi di atti si  coniato il termine 
Digital Humanities per sottolineare quanto l’interdisciplina-

rietà sia una necessità ineludi ile
L’impostazione interdisciplinare va vista come una connes-

sione tra saperi capace di mettere in valore l’apporto che le 

diverse disci line ossono offrire er la lettura di ro lemi 
che non possono essere compresi nella loro complessità se non 

attraverso la convergenza di punti di vista diversi, adeguata-

mente articolati tra loro; una interdisciplinarietà di concetti 

per cui nascono dei modelli di ricerca e di progetto con chiavi 

di lettura più complete e approfondite, con il rischio – o l’op-

portunità – che questi modelli possano essere parzialmente 

reinter retati e modificati
Per questo nasce DAI, acronimo esortativo che indica Dise-

gno per l’Accessibilità e l’Inclusione; una opportunità per fare 

rete tra ricercatori e operatori che da tempo si occupano di 

questi aspetti con lo scopo di mettere a confronto progetti ri-

volti ad un u lico diversificato, riconosci ile nei vari am iti 
della vita uotidiana e arteci ativa  unti di vista c e affron-

tano la questione della democratizzazione degli spazi sotto il 

rofilo sociale, culturale e cognitivo  ono sem re i  re uen-

ti le ricerche e le sperimentazioni su questi temi emergenti 

della società contemporanea attraverso tecniche, strategie e 

metodi fondati sulla tradizione disciplinare del disegno; un’e-

voluzione in cui il digitale assume un ruolo fondamentale reso 

ancor i  evidente dalla transizione c e lo riguarda
In un mondo connesso, l’utente è diventato fruitore atti-

vo e consapevole che, grazie alle potenzialità dei nuovi me-

dia, si orienta tra le informazioni e osserva con senso critico 

il mondo considerando quanto oggi si prediliga per le nuove 

generazioni una lettura visuale piuttosto che testuale ed un 

apprendimento basato sulla interazione e sulla stimolazione 

ercettiva  
Nel panorama internazionale, le Information and Com-

munication Technologies (ICT) hanno già cambiato le moda-
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lità di accessibilità e fruizione del patrimonio architettoni-

co, sia storico che contemporaneo, generando nuovi 

linguaggi che moltiplicano i livelli d’uso e permettendo l’a-

dozione di strategie di partecipazione basate su interazione, 

scelta e condivisione
Dall’Agenda 21 all’Agenda 2030 ai piani di ricerca comuni-

tari e nazionali, ci si è resi conto che accanto alle tre dimen-

sioni della sostenibilità – economica, sociale, ecologica – c’è 

una trasversalità che riguarda l’abitare, quale concetto arti-

colato che sottende e interpreta modi di relazione che ab-

racciano nuovi modelli di rogettazione  i tratta di un dise-

gno che richiede una ricerca in costante aggiornamento con 

analisi e teorizzazioni in continua modificazione  i a rono 
per la nostra disciplina ulteriori approcci olistici e multi-sca-

lari er com rendere e affrontare le interconnessioni ra di-
versi ambiti culturali e le implicazioni su molteplici scenari di 

contesto poiché la capacità di assolvere un nuovo modello di 

abitare si deve misurare con la opportunità di accogliere la 

dimensione umana secondo un principio di inclusività sia fun-

zionale che culturale per un approccio aperto alla aggregazio-

ne e i ridazione dei sa eri
l MiC, ad esem io, a lanciato da anni la sfida er la cre-

azione di nuovi modelli di spazi museali per aumentare le per-

formance dei musei italiani mediante l’uso del digitale, po-

tenziando in modo consapevole l’aspetto tecnologico della 

comunicazione, ruizione e valorizzazione delle o ere d arte  
Un modello di museo connesso, reale, moderno e social, 

orientato ad un’ampia accessibilità culturale attraverso le 

moderne tecnologie C  Molti o iettivi revisti dall Agenda 
 dell rganizzazione delle azioni nite, relativi allo svi-

luppo sostenibile (Sustainable Development Goals) trattano di 

un accesso alla cultura più equo e inclusivo, con particolare 

attenzione alle categorie più vulnerabili (anziani, bambini, 

disa ili, ecc ), e guardano alla romozione di una crescita 
economica inclusiva, duratura e sosteni ile al fine di avorire 
la cultural diversity ovvero il multiculturalismo  La finalità 
rimarcata è quella di ridurre le disuguaglianze sociali e per-

mettere a tutti un accesso al bene comune più democratico, 

universale e res onsa ile attraverso una ianificazione e una 
gestione dell’insediamento umano più partecipativo, integra-

to e sosteni ile
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Secondo questa visione si vuol mettere a punto una coniu-

gazione tra parti e competenze che si presenta come lo ‘spec-

chio’ dentro cui studiosi della rappresentazione, ingegneri 

informatici, archeologi, storici e pedagogisti dell’arte si ri-

ettono, si guardano e si somigliano  
A  offre in uesta occasione la ossi ilità di una ri essione 

nuova che, attraverso quattro focus che, trattando del disegno 

per l’accessibilità e l’inclusione di tipo spaziale, socio-cultura-

le, cognitiva e psico-sensoriale, si ponga l’ambizioso obiettivo 

di eliminare le barriere che impediscono l’accesso ai luoghi 

pubblici, siano esse tangibili, intangibili, digitali o materiali e 

immateriali, o ancora fisic e, senso ercettive, culturali o al-
tro, perché la garanzia di accesso e inclusività è un requisito 

ineludi ile er una società civile

Francesca Fatta, 

Presidente Unione Italiana Disegno (UID)

Novembre 2022
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Non un’invenzione ma una scoperta sarà il mio capolavoro,
per questo il mondo la riconoscerà e diventerà migliore 
… per qualche ora. 
Poi nel colorato solco rimarranno i soliti frequentatori 
ché gli altri torneranno nelle pozzanghere loro 
scambiando lo scuro letame per rilucente oro 
lasciando me, collateral effetto, nel disdoro  
Cercherò di riproporre le idee fondanti 
ma per ora non trovo che forme pedanti. 
D’altronde passano anche i furor più entusiasmanti 
… e io dovrò pure tornare a curarmi i denti. 

Tinsi Tracciando, Niente di uovo. 
In Intolleranze, settembre 2018

L’occasione

La percezione di una condivisione di tematiche, all’interno 
del settore scientifico disci linare del disegno a condotto 
all’idea di organizzare un gruppo attorno ai temi dell’accessi-
ilità e l inclusione  i  definito un Comitato Promotore, 

composto da Marco Giorgio Bevilacqua, Cristina Càndito, Enri-
co Cicalò, Tommaso Empler e Alberto Sdegno, che, a partire 
da un terreno culturale comune e da s ecific e com etenze, 
ha voluto creare un tempo e un luogo per fare l’appello di 
tutte quelle voci -esplicite o implicite- che emergevano con 
evidenza tra gli studiosi del ettore cientifico isci linare 
del Disegno (ICAR/17).

Il convegno nasce quindi dall’intenzione di raccogliere esiti 
scientifici e a licazioni ratic e centrate sui temi dell accessi-
bilità, intesa come obiettivo da perseguire per la comunicazione 
e l’ideazione di luoghi, oggetti ed eventi inclusivi. Si contribuisce 
cos  alla condivisione delle ac uisizioni scientific e raggiunte in 
varie discipline che hanno condotto ad una concezione dell’ac-
cessibilità non limitata alle persone con disabilità motoria, ma 
anche sensoriale, relazionale e cognitiva, come dettato dalla 
normativa internazionale e recepito anche dalle leggi italiane.

egli ultimi anni la comunità scientifica sta mostrando una 
crescente attenzione verso queste tematiche, considerando 
diversi fruitori nei vari ambiti della vita quotidiana e moltepli-
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ci contesti, non solo spaziali ma anche socio-culturali. In par-
ticolare, appaiono frequenti le ricerche e le sperimentazioni 
attraverso tecniche, strategie e metodi fondati sulla tradizio-
ne degli studi sul disegno e sulla rappresentazione.

La necessità di rispondere alla complessità di queste tema-
tic e ornisce uno stimolo er la definizione di ercorsi di in-
vestigazione interdisciplinari, la costruzione di gruppi di ricer-
ca internazionali e la collaborazione con i cittadini, in modo da 
delineare prospettive rilevanti sia per l’evoluzione della ricer-
ca, sia er il contri uto c e essa u  offrire nell affrontare le 
sfide i  com lesse degli scenari della contem oraneità

Il convegno sul Disegno per l’Accessibilità e l’Inclusione 
(DAI) nasce dalla volontà di costituire una rete di ricercatori 
che lavorano su questi temi e di concepire una modalità di 
confronto sull’accessibilità e sull’inclusione in relazione alla 
configurazione e alla gestione dello s azio, ai rocessi di co-
municazione e di apprendimento e a tutti gli altri ambiti di 
ricerca che emergono dalle proposte da studiosi e fruitori.

Dall’accessibilità all’inclusione

Il concetto di accessibilità è noto alle discipline del proget-
to di luoghi, oggetti e comunicazione. In campo architettonico 
 tradizionalmente inter retato nella dimensione fisica degli 

spazi e spesso circoscritto al problema del superamento delle 
di coltà oste dalla resenza dei gradini o dei assaggi stret-
ti. L’attuale interpretazione estende l’accessibilità al supera-
mento delle di coltà di orientamento e del conseguente rag-
giungimento di autonomia per le persone con disabilità 
sensoriale, come detta anche la legge n. 18 del 2009, che re-
cepisce la Convenzione dell’ONU del 2006 sui diritti delle per-
sone con disabilità1.

È fondamentale anche considerare un cambiamento di 
punto di vista nell’occuparsi delle soluzioni invece che dei 
problemi: non è più ritenuto adeguato partire da una 
classificazione delle disa ilità delle ersone (motoria, 
sensoriale, cognitiva, neuropsichica…), quanto dalla necessità 
di offrire soluzioni diversificate, in linea con la tradizione 
culturale c e muove dalle comunità scientific e del Design 

for all, dell’Universal Design o dell’Inclusive Design.
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Un tema centrale è costituito dall’individuazione di una 
nuova causa per l’inacessibilità, che non risiede più nella di-
sabilità, quale etichetta da applicare a categorie di persone 
che necessitano di un aiuto speciale, bensì nel contesto, che 
diviene quindi l’elemento da trasformare. In questo senso la 
ricerca e la creatività possono costituire i mezzi per passare 
dal concetto di disabilità a quello di accessibilità e per mirare 
al raggiungimento di una più ampia inclusione.

Il concetto è in linea con la International Classification of 
Functioning and Health (ICF)2 che descrive proprio le condi-
zioni delle persone all’interno di alcuni contesti (sociale, fa-
miliare o lavorativo) er coglierne le di coltà s ecific e  

Appare evidente l’adesione agli stessi principi da parte 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid)3 che fornisce un’ag-
giornata definizione di accessi ilità di settore, c e  intesa 
come la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e 
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da 
parte di coloro che necessitano di tecnologie assistive o di 
configurazioni articolari

Si può compiere ancora un altro passo che ci porta dall’ac-
cessibilità all’inclusione. Nonostante esistano diverse modula-
zioni del concetto di accessibilità, può essere utile distinguere 
tra modi considerati oggi non accessibili, quali il concepimento 
di percorsi (anche formativi o sociali) distinti per le persone 
disabili, oppure di prodotti standardizzati basati su un ideale 
di persona normodotata o, ancora, al fornire un’unica modali-
tà di comunicazione (scritta o parlata). I concetti di accessibi-
lità, invece, romuovono ercorsi, oggetti e s azi essi ili, 
er dare ris oste ai isogni s ecifici delle ersone, anc e at-

traverso una diversificazione di contenuti multisensoriali, in 
grado, tra l’altro, di stimolare maggiormente la partecipazio-
ne di tutti. Si tratta di concepire l’inclusione degli individui, 
che risultano così inseriti nel contesto di appartenenza.

Allineata a uesto concetto, si riconosce la definizione 
dell’International Council of Museums (ICOM) del 2022, la 
quale dichiara che, aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i 
musei promuovono la diversità e la sostenibilità4. Risulta, 
quindi, maturato quell’intendimento contenuto nella Conven-
zione di Faro del Consiglio d’Europa del 20055 sull’eredità cul-
turale per la società e promosso in maniera più ampia dall’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 
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20156, c e si refigge, nell o iettivo , ro rio l eliminazione 
delle disparità educative.

Rimane necessario un a ro ondimento sulle di coltà er 
poter concepire adeguati metodi per superare le disugua-
glianze, ma risulta anche ormai evidente come non sia possi-
ile effettuare una netta distinzione tra ersone con e senza 

disabilità. A parte la necessità di considerare un opportuno 
relativismo critico sulla condizione umana, si deve infatti re-
alizzare che le situazioni mutano nel tempo e ciascuno di noi 
può sperimentare, anche solo momentaneamente, la privazio-
ne di alcune abilità.

La consapevolezza collettiva circa la necessità di creare le 
condizioni di autonomia per tutte le persone con disabilità 
costituisce un evoluzione significativa er la società contem-
poranea. Ancora più notevoli, però, sono i risultati della ricer-
ca scientifica c e ermette la dimostrazione e il consolida-
mento di quella che altrimenti appare come una generica 
affermazione circa l arricc imento indotto dalla diversità, 
troppo spesso abusata. Alcune discipline, come quelle che si 
occupano del disegno dei luoghi, degli oggetti e della comuni-
cazione, per loro natura, si presentano come ambiti privile-
giati per una conferma di questo concetto: è, infatti, la com-
plessità e l’urgenza espressa dagli stessi fruitori a suggerire 
soluzioni progettuali migliorative per tante persone.

Considerare le molteplici caratteristiche degli individui 
conduce inevitabilmente a più ampie modalità di ideazione e 
fruizione. Per alcuni sarà la nascita di opportunità mai spera-
te, come l’accesso ad un luogo storico per una persona su se-
dia a rotelle o con di coltà neuro sic ic e, o la ossi ilità di 
una visita ad un museo per una persona non vedente o, ancora, 
la partecipazione ad una conferenza per una persona sorda7. 

In linea con quanto premesso, però, si apprezza anche la 
grande opportunità per tutti di attivare canali percettivi tra-
scurati, di ampliare la gamma delle situazioni e dei luoghi 
frequentati. È l’occasione per sperimentare nuove modalità 
interpretative delle proposte espressive che risultano rivela-
trici di significati altrimenti celati dalle convenzionali orme 
di configurazione o comunicazione, anc e se conce ite er 
individui in età evolutiva o geriatrica o er ersone affette da 
disa ilità sensoriali o da distur i s ecifici dell a rendimento 
o neurobiologici.
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È questo il contesto culturale che il convegno DAI, per la 
prima volta a Genova, desidera promuovere nell’ambito del 
settore scientifico del isegno  

I vari interventi mostrano come non si tratti solo di disegno 
e neanche solo di accessibilità o di inclusione, quanto della 
dic iarazione da arte di una variegata comunità scientifica di 
voler assumere un ruolo basato su competenze che molti par-
tecipanti al convegno già possedevano e che qui hanno sola-
mente trovato un luogo per la manifestazione della propria 
s ecificità  Per uesto si riconoscono le s accettature er le 
quali la rappresentazione da agente centrale di una disciplina 
può arrivare ad esprimere le proprie potenzialità come sog-
getto, nelle varie modulazioni della sua resenza fisica o evo-
cata, delle immagini reali o mentali. Il disegno, inoltre, quale 
metodo di indagine a vari livelli, manifesta le proprie funzioni 
quale strumento didattico, in una chiara volontà di muoversi 
verso il terreno dell’accessibilità e dell’inclusione, quali luo-
ghi da esplorare attraverso dialoghi multiculturali e interdi-
sciplinari.

Il convegno e le tematiche

l comitato scientifico com rende so rattutto studiosi del 
settore scientifico disci linare del isegno, ma  integrato da 
ricercatori appartenenti all’ambito del Design, dell’Ingegne-
ria Informatica e di vari settori anche umanistici, a livello 
nazionale e internazionale, con la presenza di studiosi di uni-
versità svedesi, spagnole e portoghesi.

L’attività è patrocinata dall’Unione Italiana del Disegno 
(UID), che conta tra i suoi soci circa 330 persone, di cui 170 
docenti della disciplina, oltre a soci aderenti e stranieri. È sta-
to inoltre accordato il patrocinio dall’istituzione ospitante, 
l’Università degli Studi di Genova, attraverso la partecipazione 
del Comitato per le Pari Opportunità (CPO UniGe) e del Dipar-
timento Architettura e Design (dAD). Il convegno è patrocinato 
anche da parte di alcune associazioni di persone con disabilità, 
alcune delle quali già coinvolte in attività di ricerca e didattica 
congiunte: l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), 
l’Associazione Ligure Ipoudenti (ALI), l’Associazione Nazionale 

enitori di Persone con Autismo (A A Liguria), l Effetà Ligu-
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ria – Conoscere la disabilità uditiva, e l’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Ligure (UICI Liguria).

Le due giornate del convegno (2 e 3 dicembre 2022) sono 
dedicate alle presentazioni dei contributi selezionati, oltre 
all’organizzazione di una tavola rotonda per dare voce alle 
citate associazioni, e ad una visita conclusiva al Palazzo 
dell’Università di Genova. La scelta del momento è basata 
sulla coincidenza con la giornata internazionale delle persone 
con disabilità, istituita dalla Organizzazione delle Nazioni Uni-
te appunto il 3 dicembre, a partire dal 1981.

L’attività congressuale si sviluppa seguendo una modalità 
blended per consentire al più ampio pubblico possibile di par-
tecipare, sia in presenza sia a distanza. 

Per l’Università di Genova (UniGe), Angela Celeste Tara-
masso, Delegata del Rettore alle pari opportunità e inclusio-
ne, testimonia le azioni realizzate e future nell’ambito delle 
attività istituzionali relative all’aggiornamento di spazi e lin-
guaggi8 all’interno dell’Ateneo. Cinzia Leone illustra una va-
rietà di progetti europei sui temi dell’accessibilità e dell’in-
clusione, che vedono la partecipazione e il coordinamento di 
UniGe9. La collaborazione con gli enti locali sulla tematica 
dell’accessibilità è evidenziata da Cristina Bellingeri, Disabili-
ty Manager del Comune di Genova. La presidente dell’UID, 
Francesca Fatta, testimonia la partecipazione del settore alle 
attività del convegno.

La lettura di a ertura  offerta da Maria iulia ernardini, 
filoso a del diritto, con un contri uto (Disegnare l’inclusione: 

accessibilità e diritti) che propone un’ineludibile relazione 
tra l’ambito giuridico e il disegno, dove quest’ultimo trova 
stimoli e ragioni del proprio operare metodologico proprio nel 
contesto delle leggi nazionali e sovranazionali. 

Le sessioni sono organizzate secondo quattro focus (Il di-

segno per l’accessibilità e l’inclusione spaziale, socio-cultu-
rale, cognitiva e sico sensoriale), c e corris ondono a filoni 
tematici finalizzati a resentare la vasta articolazione di te-
matiche e metodi.

Per quanto riguarda i luoghi in cui si svolgono le attività del 
convegno, è stato necessario pensare ad un ambiente (Sala 
Quadrivium) ad elevato grado di accessibilità per le persone 
con disabilità motoria, ma anche uditiva, per la presenza di 
impianti tecnologici opportuni. La sala congressuale non è il 
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solo aspetto considerato per favorire l’inclusione: l’attivazio-
ne di un sistema di stenotipia per la sottotitolazione in tempo 
reale, infatti, consentirà di arricchire la comunicazione e fa-
vorire il recepimento delle informazioni, sia per le persone 
presenti sia per chi parteciperà da remoto. Si è ritenuto op-
portuno, inoltre, organizzare uno spazio per l’esposizione di 
maquette tattili per permettere alle persone cieche di entra-
re in contatto diretto con alcuni soggetti descritti dagli orato-
ri del convegno. 

Una partecipazione attiva da parte delle persone con disa-
ilità  so rattutto offerta dall organizzazione di una tavola 

rotonda che conclude il primo giorno di convegno. È l’occasio-
ne per raccogliere diverse voci e istanze attraverso un dialogo 
che in parte ha già fornito occasioni di ricerca10. La collabora-
zione con le associazioni e gli studiosi delle comunità scienti-
fic e risulta, comun ue, irrinuncia ile er il rogresso scien-
tifico in uesto am ito, come es rime er ettamente la rase 
“Niente su di noi, senza di noi”11.

 ricercatori della comunità scientifica internazionale coin-
volti (svedesi, spagnoli e portoghesi), ad esempio, costituisco-
no un significativo cam ione di studiosi c e a già colla orato 
con l’Università di Genova nell’ambito di progetti europei12. Il 
coinvolgimento internazionale favorisce lo sviluppo di colla-
borazioni in una tematica, quella dell’accessibilità e dell’in-
clusione, che risulta trasversale e funzionale per la program-
mazione di ricerca europee.

 contri uti resentati al convegno ci consentono di defini-
re un primo quadro generale, seppur parziale, relativo all’at-
tività di ricerca in corso di sviluppo e che propone nuove pos-
sibilità di condivisione di diversi punti di vista riguardanti il 
rapporto tra il disegno, l’accessibilità e l’inclusione. La call 
del convegno ha ricevuto in risposta 50 contributi che si carat-
terizzano per la multidisciplinarità capace di delineare aspet-
ti comuni e relazioni tra gli autori. 

Le proposte sono state realizzate da 89 autori provenienti 
da un cospicuo numero di Università italiane ed europee. Si è 
registrata la partecipazione dell’Università degli Studi di Ge-
nova, dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvi-
telli, del Politecnico di Torino, della Sapienza Università di 
Roma, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’U-
niversità Iuav di Venezia, dell’Università degli Studi di Trieste, 
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dell’Università degli Studi Sassari, dell’Università degli Studi 
di Udine, del Politecnico Milano, dell’Università degli Studi di 
Firenze, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università 
degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Parma, 
dell’Università di Pisa, dell’Università Telematica Internazio-
nale UniNettuno. 

Risulta interessante sottolineare la partecipazione di uni-
versità portoghesi - quali il Guimarães Design Institute e il 
Lab2PT della Universidade do Minho -, spagnole - come l’Uni-
versidad Complutense di Madrid e il Centro Universitario de 
Artes y Diseño di Barcellona - e svedesi, con il Department of 
Design Sciences dell’Università di Lund, il Department of Swe-
dish, Multilingualism, and Language Technology, dell’Universi-
tà di Göteborg e la KTH, School of Electrical Engineering and 
Computer Science di Stoccolma.

I contributi 

I quattro focus proposti mostrano un’articolazione trasver-
sale ris etto a diversi filoni tematici c e si evidenziano ui di 
seguito, allo scopo di presentare la vasta articolazione di te-
matiche e metodi che la lettura dei contributi potrà meglio 
testimoniare.

n olto gru o di studiosi a finalizzano le attività di rile-
vamento alla comunicazione delle qualità spaziali per ovviare 
alle di coltà di accesso nella realtà fisica  ra uesti si trova 
il contributo sugli Spazi iperaccessibili e inaccessibili di Luigi 
Corniello, che illustra la modalità di costruzione di modelli fru-
ibili da remoto per il Monastero di Mafra in Portogallo. Lo stes-
so intendimento si riscontra nei contributi di Fabiana Guerrie-
ro (The Design for Accessibility and Inclusion of the Epigean 

Architectural Heritage), sulle costruzioni in su erficie del ar-
co della Quinta da Regaleira di Sintra, e di Gennaro Pio Lento 
(Processi di fruizione digitale di sistemi complessi sotterranei 

per l’inclusione sociale. Il Pozzo Iniziatico ed il Pozzo Imper-

fetto), sempre sullo stesso parco di Sintra, ma incentrato sulle 
sue notevoli strutture ipogee.

Anastasia Cottini (Digital documentation for the accessibili-
ty and communication of two Franciscan Observance convents) 
confronta due esperienze diverse di accessibilità virtuale e di 
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installazione temporanea atte a rendere accessibili i luoghi, 
esaminando un caso italiano, l’Eremo delle Carceri vicino ad 
Assisi, e uno portoghese, il convento di Santa Maria da Ínsua.

Adriana Trematerra (Accessibilità ed inclusione del patrimo-

nio culturale. Dalla documentazione al progetto di restauro) 
descrive alcune possibili trasformazioni in senso accessibile del 
Monastero di Santa Maria nel Parco Archeologico di Apollonia.

na scala i  vasta  illustrata da Raffaela Fiorillo (L’inno-

vazione del patrimonio culturale: la valorizzazione dei borghi 

storici) con il caso studio del orgo di an Pietro nfine e da 
Felicia Di Girolamo (Analizzare il territorio nel XXI secolo: 

l’accessibilità attraverso lo studio dei luoghi tradizionali) con 
il rilievo di Giugliano in Campania.

Dal rilievo alla traduzione in senso tattile il passo può sem-
rare reve, ma im lica la conoscenza delle effettive ossi i-

lità percettive da parte delle persone non vedenti a cui prin-
cipalmente è indirizzata questa dimensione. Sono rilevanti 
anche le implicazioni dal punto di vista conoscitivo per le per-
sone vedenti e in uesto senso risulta significativa l es erien-
za di diversi studiosi del Disegno.

Tommaso Empler, Adriana Caldarone e Alexandra Fusinetti 
(La stampa 3D come forma di rappresentazione per la comu-

nicazione alla disabilità visiva) trattano la tematica della rap-
presentazione in rilievo concentrandosi soprattutto sulla co-
municazione tattile di opere pittoriche e mostrando una 
sperimentazione relativa a due dipinti di Joseph Chabord e 
Jacques-Louis David.

Veronica Riavis (Disegno a rilievo e mappe di luogo: com-

prendere l’architettura attraverso il tatto) si spinge in una 
traduzione tattile di monumenti e luoghi, con una vasta gam-
ma di soluzioni che spaziano dalla maquette alle mappe in 
rilievo per l’orientamento.

Un completo piano di lavoro per il passaggio dai dati 
digitali ai modelli tattili ottenuti con stampa 3D è illustrato 
da Luca J. Senatore e Beatrice Wielich (Modelli tattili per 

la conoscenza. Eros che incorda l’arco al Parco Archeologi-

co di Ostia Antica) ed un’analisi metodologica che muove 
dalle tecnic e di rilevamento  offerta da ara onizzi ar-
santi e Adriana Rossi (From tactile reading to extended 

experience for blind people) attraverso il caso studio della 
tomba di Giulio II.
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Antonio Calandriello (Toccare in prospettiva: una proposta 

alternativa per l’accessibilità e l’inclusione socio-culturale) 
compie una premessa metodologica incentrata sulla tradizio-
ne del disegno che conduce all’impiego della dimensione tat-
tile per la ricostruzione dello spazio illusorio delle tarsie del 
coro di Santa Maria in Organo, mentre Barbara Ansaldi (Tocca-

re lo spazio prospettico, “sentire” l’opera d’arte. Strategie 

per l’accessibilità dei dipinti fondati sulla prospettiva per i 

non vedenti) si dedica alla restituzione dello spazio dei dipin-
ti per una illustrazione del fenomeno prospettico attraverso la 
mediazione della prospettiva solida per una percezione aptica 
e multisensoriale.

La traduzione tattile di manufatti artistici è illustrata da 
Margherita Cicala e Riccardo Miele (L’esplorazione tattile per 
una conoscenza inclusiva: le fontane borboniche del Real Sito 
di San Leucio), mentre Nicola Corsetto (I.S.P: Innovative Su-

stainable Paths) ro one un nuovo metodo di configurazione 
e produzione dei percorsi podotattili. 

Francesca Ronco (Fabbricazione digitale ed AR per la cre-

azione di percorsi espositivi multisensoriali inclusivi) presen-
ta un’estensione del modello tattile attraverso le tecniche 
della Realtà Aumentata ed un approccio percettivo ed espres-
sivo  affrontato da Alessandra Cirafici e Alice Palmieri (Mano 

all’arte. Segni e linguaggi per un’esperienza tattile del patri-

monio culturale), con la descrizione di sistemi tattili e digita-
li interattivi impiegati per rendere più accessibile la visita del 
Palazzo delle Arti di Napoli.

L’integrazione multimediale per la valorizzazione e l’o-
rientamento è perseguita in diversi contributi. Tommaso Em-
ler offre un uadro dello stato dell arte er ornire le moti-

vazioni del ruolo fondamentale del Disegno (Considerazioni in 

merito all’Investimento 1.2 finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU. Il ruolo del Settore del Disegno).

Enrico Cicalò e Amedeo Ganciu (Il contributo delle scienze 

grafiche al superamento delle barriere architettoniche negli 
spazi pubblici e nei siti di interesse culturale) estendono la 
competenza disciplinare illustrando le caratteristiche tradi-
zionali e le attuali unzioni delle scienze grafic e nell am ito 
dell’accessibilità.

Cristina Boido e Gianluca D’Agostino (Linguaggi rappre-

sentativi per la fruizione museale inclusiva) e Michela Be-
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nente con Cristina Boido, Gianluca D’Agostino, Valeria Mi-
nucciani e Melania Semeraro (Dall’accessibilità all’inclusione 

nei musei: un approccio multidisciplinare) illustrano una 
varietà di ossi ilità offerte dal disegno in cam o es ositivo  
I primi si occupano di comunicare il patrimonio archeologi-
co, mentre i secondi trattano la tematica della comunicazio-
ne in contesti museali. 

Leopoldo Repola (Spazio e raffigurazione) coinvolge svaria-
ti aspetti del linguaggio digitale per fornire schemi interpre-
tativi di eni culturali figurativi attraverso l im iego di logi-
che multisensoriali.

Una modalità di orientamento negli interni è concepita at-
traverso gli strumenti digitali da Cesar Companys e Sonia 
Estévez Martín (Indoor wayfinding app for all), mentre un mi-
glioramento dell’orientamento spaziale per le persone con 
disturbi nello spettro autistico è perseguito da Anna Lisa Peco-
ra (Lo spazio rappresentato per il disturbo dello spettro auti-

stico - ASD) che sperimenta l’impiego della realtà virtuale a 
uesto fine, sul caso studio della Real tenuta di Carditello

Nella tipologia del miglioramento della comprensione spa-
ziale si possono collocare anche i contributi di chi scrive, con 
l’impiego di un virtual tour multimediale per superare barrie-
re e limiti di un museo (Alessandro Meloni, Un virtual Tour 

accessibile per il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone) 
e la concezione di uno strumento interattivo basato sul mo-
dello virtuale per la comprensione delle fasi decorative 
dell’Aula Magna del collegio dei gesuiti genovese (Cristina 
Càndito, Manuela Incerti e Giacomo Montanari, Riscoprire la 

volta. Comunicazioni accessibili per l’Aula Magna del Palazzo 

dell’Università di Genova).
Un interesse per le dimensioni sensoriali alternative alla 

vista conduce non solo nel terreno delle sensazioni tattili, ma 
anche in quelle sonore, come mostra la proposta di Ornella 
Zerlenga, Massimiliano Masullo, Rosina Iaderosa e Vincenzo 
Cirillo (Il Disegno per l’Accessibilità e l’Inclusione. I campani-

li storici di Napoli) con la valorizzazione della tipologia dei 
cam anili storici, la cui consistenza fisica, materializzata in 
prototipi tattili, è appropriatamente associata ad una rappre-
sentazione del suono. 

È ancora il tema dell’orientamento il protagonista del con-
tributo di Francesco Bergamo e Alessio Bortot (L’accessibilità 
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tra Disegno ed Ecologia. Modelli proiettivi per le relazioni acu-
stiche con l’ambiente) che muove dalle premesse dei fonda-
menti proiettivi comuni tra il fenomeno visivo e quello sonoro 
in un’indagine su temi antichi e sviluppi contemporanei che 
conduce alla conoscenza spaziale.

La potenzialità sinestesica della compresenza di musica e 
rappresentazione in uno spazio virtuale è esplorata da Valeria 
Croce, Federico Capriuoli, Marco Cisaria, Andrew Quinn e Mar-
co Giorgio Bevilacqua (Virtual reality for the ‘representation’ 

of music. Which possibilities for inclusion? The experience of 

Crescendo-Naturalia e Artificialia) con applicazioni digitali 
potenzialmente accessibili per persone con disabilità uditive.

La dimensione sonora è indagata nei suoi aspetti tecnolo-
gici per l’implementazione dell’accessibilità degli spazi per 
l’educazione da Mirella Zanobini, Angela Celeste Taramasso e 
Marina Perelli (Creazione di ambienti inclusivi per le persone 

con disabilità uditiva in UniGe).
Linda Inga (Il disegno a mano libera nella progettazione: 

un linguaggio democratico in comparti esclusivi) illustra l’ap-
plicazione del disegno come elemento di interesse anche nel-
la progettazione nel campo del design del prodotto e della 
nautica.

L’attenzione in alcuni casi si sposta dalla valorizzazione dei 
beni culturali e dal piano espressivo al progetto degli spazi 
anche attraverso l’impiego delle tecniche BIM per il controllo 
e l’implementazione dell’accessibilità dell’architettura ospe-
daliera, come mostrano Michele Valentino e Andrea Sias (Mo-

delli digitali per il superamento delle barriere in ambiente 

medico-sanitario).
La dimensione dell’accessibilità degli spazi per lo sport è 

descritta da Maria Evelina Melley (Sport e accessibilità. Il di-

segno per l’accessibilità e l’inclusione spaziale) e la progetta-
zione di un edificio scolastico e di una struttura ria ilitativa, 
entrambi dedicati all’infanzia, sono al centro della proposta 
di Martina Massarente (Progettare per l’inclusione) che com-
prende anche il tema della didattica. 

Una proposta didattica in un corso universitario di disegno 
permette a Martino Pavignano e Ursula Zich (Molteplici forme 

di rappresentazione per condividere le geometrie di Expo Mi-

lano 2015) di mostrare un’esperienza di traduzione di forme 
architettoniche in modelli tattili.
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Una modalità di apprendimento con diverse interpretazio-
ni dello spazio viene da Micol Rispoli (Inclusione come campo 

di problematizzazione: re-imparare l’architettura dalla neu-

rodiversità) che descrive una modalità di immedesimazione 
nelle percezioni di una persona neurodiversa attraverso la 
mediazione di uno strumento ottico.

Il disegno viene associato alle teorie di percezione spaziale 
da arte di ersone affette da malattie neurodegenerative, 
come accade nello studio di Andrea Giordano, Isabella Friso e 
Cosimo Monteleone (Il disegno per rafforzare il “sentimento” 
e rallentare la degenerazione cerebrale). 

L’insegnamento del disegno nella sua funzione inclusiva è 
trattato anche da Francesca Salvetti (Il disegno e il colore 

come forma espressiva di inclusione negli ambienti scolastici) 
che illustra un progetto didattico collaborativo. Un’attività di 
design partecipativo è alla base del contributo di Daniela Sil-
va, Bruna Vieira, Paulo Leocádio, Alison Burrows e Paula Tri-
gueiros  (Drawing by embroidering: Social design embedded in 

the culture and traditions of the north of Portugal) che pro-
muove una realtà tradizionale, come il ricamo di Guimarães, 
attraverso l’addestramento di persone disoccupate alla con-
cezione di temi sem lificati er una i  acile esecuzione e 
una percezione più accessibile.

Nell’ambito dei temi legati alla comunicazione, Valeria 
Menchetelli (La Comunicazione Aumentativa Alternativa: un 

ambito di sperimentazione del ruolo inclusivo del disegno) 
conce isce una com inazione tra i linguaggi grafico visivo e 
verbale, indagando su diversi gradi di astrazione del disegno.

L’attenzione per le persone over 70 e la loro inclusione nei 
servizi offerti dalla rivoluzione digitale  mostrata da iorgio 
Buratti (Metaverso come opportunità di nuovi servizi di welfare 

per la terza età), mentre un interesse per le attività di riabilita-
zione delle ersone non vedenti  descritto da Claudia Porfirione 
(Design per l’inclusione nel progetto oMERO: un curriculum eu-

ropeo per la formazione dei riabilitatori di disabilità visiva).
L’estensione del concetto di Human Centered Design alle 

altre forme di vita è oggetto di studio da parte di Francesco 
Burlando e Isabella Nevoso (HCD methods - More-than-human 

approaches = Inclusive Design3).
Il mondo della moda è coinvolto in una prospettiva storica 

da Christopher Conners (The Evolution of Fashion Illustration 
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for Design Inclusivity) e con un’attenzione agli abiti e agli 
spazi concepiti per le persone con disabilità da Simona Ottieri 
e Giovanna Ramaccini (We-Ar(E)-Able Houses. Proposte pro-

gettuali Age-Friendly tra Interior Design e Fashion Design). 
Una ricerca sulla interpretazione binaria di genere dei ca-

ratteri ti ografici ornisce l occasione er una s erimentazio-
ne didattica da parte di Alessandro Castellano e Valeria Piras 
(Tipografia fluida: un esercizio continuo). Gli stereotipi di 
genere sono indagati nella segnaletica dei bagni pubblici da 
Giulio Giordano (Be-coming restroom. La segnaletica dei ba-

gni pubblici da limitazione a sensibilizzazione), in un tema 
considerato anche da Per-Olof Hedvall, Stina Ericsson e Stefan 
Johansson (Moving beyond human bodies on display – signs of 
a shift in categorisation), er una ri essione sull inadegua-
tezza delle categorizzazioni umane.

L ntelligenza Artificiale offre delle occasioni di concezione in-
clusiva delle inter acce grafic e er il e  come mostrano avide 
Mezzino e Pietro Vernetti (Applicazioni empiriche della scienza 

del disegno per l’accessibilità web e l’inclusione cognitiva).
Alberto Sdegno (Narrazioni sulla cecità) tratta la tematica 

della cecità attraverso l analisi del film Fino alla fine del mon-

do di Wim Wenders e dei testi di Jorge Luis Borges, José Sara-
mago, Herbert George Wells, Gert Hofmann, Daniele del Giu-
dice e Raymond Carver, spostando la trattazione sul piano 
della narrazione letteraria, conservando l’attenzione ai con-
tenuti legati al disegno.

Attribuzione paragrafi

La stesura della presente introduzione è svolta in collaborazione tra gli auto-

ri, ma il paragrafo “Il convegno e le tematiche” è stato redatto da Alessandro 

Meloni, “I contributi” in una collaborazione non distinguibile, mentre il resto 

è stato scritto da Cristina Càndito.

Note

 tt s lavoro gov it temi e riorita disa ilita e non autosu cien-

za/focus-on/Convenzione-ONU/Pagine/Convenzione%20Onu.aspx (consultato 

il 20 settembre 2022).
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 tt s cdc gov nc s data icd ic overvie final or o se t d

[3] https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/linee-guida-acces-

sibilita-pa (consultato il 20 settembre 2022).

 tt s icom italia org definizione di museo di icom  (consultato 

il 20 settembre 2022).

[5] http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzio-

ne-di-Faro.pdf (consultato il 20 settembre 2022).

[6] https://unric.org/it/agenda-2030 (consultato il 20 settembre 2022).

[7] Sull’accessibilità, Langdon, P., Clarkson, J., Robinson, P. (eds) Designing 

Inclusive Futures. London: Springer. Per l’aspetto della disabilità visiva, sono 

fondamentali le esperienze dei Musei tattili italiani (Secchi, L. (2004). L’edu-

cazione estetica per l’integrazione. Roma: Carocci Faber; Grassini, A. (2019). 

Per un’estetica della tattilità. Ma esistono davvero arti visive? Roma: Arman-

do. Per il settore del disegno, cfr. Fatta, F. (2021). I contributi del Disegno per 

l’accessibilità al patrimonio. In (a cura di) M. L. Germanà, R. Prescia. L’acces-

sibilità nel patrimonio architettonico. Approcci ed esperienze tra tecnologia 

e restauro architettonico. Conegliano: Anteferma, pp. 268-283.

[8] Càndito, C., Michi, D., Taramasso, A.C., a cura di (2022). Illustra il gene-

re. un concorso per vignette sul linguaggio di genere all’Università di Geno-

va, Genova: GUP.

[9] I progetti in atto pertinenti ai temi sono: GenderEX. Gender for Excel-

lence in Researc  M L E  omen, isa ilit , and nclusion – cientific E cel-

lence in Bulgaria. Twinning of research institutions 2021-2023. EDIRE. Equali-

ty Diversity and Inclusion for research Enhancement in Bosnia Herzegovina. 

Widening participation and spreading excellence 2022-2025. Coordinamento 

UniGe: Cinzia Leone.

[10] Càndito, C. (2020), Rappresentazione e Accessibilità per l’Architettura, 

Morrisville, NC: Lulu

[11] Ron Chandran-Dudley, primo presidente di DPI (Disabled Peoples’ Inter-

nazionale) fun il primo a pronunciare questa frase abbandonando il 13° Con-

gresso Mondiale di Rehabilitation International in Canada, proprio per non 

aver avuto la ossi ilità di es rimere le ro rie istanze ( riffo, , Fu il pri-

mo a dire al mondo “Niente su di Noi senza di Noi”, 2016 (http://www.supe-

rando.it/2016/01/22/fu-il-primo-a-dire-al-mondo-niente-su-di-noi-senza-di-

noi/, consultato il 20 settembre 2022).

[12] RISEWISE -RISE Women with disabilities In Social Engagement, MSCA-RI-

SE-2015 (2016-2021), coordinato da Cinzia Leone, UniGe.
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L’ itinerario di ricerca è il rapporto tra il disegno e 

l’uomo sulla scorta dei pensieri e delle esperienze 

di due elementi del panorama culturale, ovvero lo 

spazio e la fruizione. 

Com’è noto, il re João V, senza un erede dopo tre 

anni di matrimonio, fece voto solenne di costruire 

un Monastero nella cittadina di Mafra se sua mo-

glie, Maria Anna d’Austria, gli avesse dato dei di-

scendenti  Alla fine dello stesso anno, Maria Anna 

d’Austria dà alla luce Maria Barba, futura sovrana 

e sei anni dopo, il 17 novembre del 1717, in pre-

senza del Patriarca di Lisbona e della Corte Reale, 

fu posata solennemente la prima pietra.

Il Monastero viene considerato completato uf-

ficialmente nel , anno della morte del Re, 

nonostante i lavori su singoli elementi siano conti-

nuati con i suoi successori. 

Dall’analisi del fabbricato e delle fonti bibliogra-

fic e ed iconografic e si evince c e il rogetto 

originario era un Monastero per tredici frati, in 

seguito esteso a trecento frati. Le fonti consulta-

te indicano una diretta corrispondenza con Roma 

e all’idea progettuale guidata dall’orientamento 

del Marchese di Fontes, in collaborazione con gli 

architetti Carlo Gimac, Carlo Fontana, Tommaso 

Mattei, Filippo Juvarra e Antonio Canevari. 

Trasformare l’inaccessibilità in accessibilità, an-

che attraverso la creazione di modelli digitali 

rui ili da remoto, significa rodurre memoria e 

modificare am iti arc itettonici e aesaggisti-

ci monumentali rendendoli partecipi alla vita 

dell’uomo.

Disegno

Modellazione

Fruizione

 Inclusione

 Memoria

Drawing

 Modelling

 Fruition

 Inclusion

Memory

The research itinerary is the relationship between 

drawing and man on the background of the 

thoughts and experiences of two elements of the 

cultural landscape, that is, space and fruition. 

As is well known, the king João V, without an heir 

after three years of marriage, made a solemn vow 

to build a Monastery in the town of Mafra if his 

wife, Maria Anna d’Austria, gave him descendants. 

At the end of the same year, Maria Anna d’Austria 

gave birth to Maria Barba, the future sovereign, 

and six years later, on 17 November 1717, the 

foundation stone was solemnly laid in the presence 

of the Patriarch of Lisbon and the Royal Court.

e Monaster  is considered o ciall  com leted 

in , t e ear o  t e ing s deat , alt oug  

work on individual elements continued under his 

successors. 

An analysis of the building and bibliographic 

and iconographic sources show that the original 

plan was a Monastery for thirteen monks, later 

extended to three hundred monks. The sources 

consulted indicate a direct correspondence with 

Rome and the design idea guided by the Marchese 

di Fontes, in collaboration with the architects 

Carlo Gimac, Carlo Fontana, Tommaso Mattei, 

Filippo Juvarra and Antonio Canevari. 

Transforming inaccessibility into accessibility, 

also through the creation of digital models that 

can be used remotely, means producing memory 

and modifying monumental architectural and 

landscape environments by making them part of 

human life.
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Introduzione

Sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione, declinato nel-
le diverse variabili avverse quali iperaccessibilità ed emargi-
nazione, sono stati en tracciati e ressoc  definiti i ercor-
si di ricerca elaborati tra l’Ottocento e il Novecento da 
eminenti pensatori della cultura europea. 

In particolare, sono di notevole riferimento gli scritti 
nell’ambito della fruizione dello spazio legati all’interazione 
dinamica e continua tra uomo e ambiente e il relativo impatto 
che entrambi possono fornire sia nel paesaggio sia negli ele-
menti architettonici.

Com’è noto, per ambiente s’intendono sia rapporti sociali 
sia le strutture ur ane e il aesaggio fisico c e trovano svilu -
po e sostegno nelle teorie sul linguaggio parlato, descritto e 
disegnato, dove attraverso i codici grafici ossono essere tra-
smessi i significati delle orme descritte in immagini o raccon-
tate in testi.

Il centro di interesse del presente itinerario di ricerca è il 
rapporto tra il disegno e l’uomo sulla scorta dei pensieri e 
delle esperienze di due elementi del panorama culturale, ov-
vero lo spazio e la fruizione.

In tale ambito l’inaccessibilità rappresenta, in termini eti-
mologici, tutto quanto, nel mondo sensibile o in quello intel-
legibile, risulta essere impenetrabile, inconoscibile, inesplo-
rabile, inintelligibile e oscuro: una serie di categorie 
concettuali che interpongono una sostanziale distanza tra le 
‘cose inaccessibili’ e la loro conoscenza sia in termini di valo-
re originario (memoria) che di valore futuro (eredità). 

ale condizione consente di ormulare una ri essione sul 
concetto di inaccessibilità intesa come vulnerabilità dell’ar-
chitettura generata dalla mancanza di conoscenza dei manu-
fatti e intesa come perdita di valori materiali ed immateriali.

Analogamente il concetto di fruizione dello spazio, e quin-
di di una possibile iperaccessibilità, si presenta come la dispo-
nibilità e il godimento di un bene, ad uso e consumo di tutti, 
favorendo una interazione materiale o virtuale tra uomo e 
bene architettonico o paesaggistico.

In tale ottica alcune tecnologie informatiche consentono 
di so erire sia alle uestioni legate all accessi ilità fisica ed 
ai conseguenti rischi legati all’iperaccesibilità sia alla possibi-

In copertina

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Veduta 
d’epoca.

Fig. 1. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Disegno 
originario della 
facciata. 
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lità di accesso o partecipazione da remoto alla vita sociale ed 
alle visite virtuali di edifici, arc i e collezioni  L inclusione 
ovvero l’imprigionamento di persone, fattori ed elementi nel-
lo spazio rappresenta la frontiera dei legami tra architettura 
e vita. Una relazione inscindibile e molto fragile da sostanzia-
re attraverso azioni di conoscenza dei luoghi sia in presenza 
sia da remoto per prevenire le fasi di abbandono e distacco. 

La ruizione, infine, garantisce il controllo dello s azio at-
traverso la misurabilità e diviene strumento per la gestione 
arc itettonica, sociale e aesaggistica dei ussi c e transita-
no o stazionano in determinati luoghi.

Spazi inaccessibili

Gli spazi inaccessibili costituiscono una limitazione pura 
nella fruizione massima o minima di individui e strutture in 
ambiti architettonici e paesaggistici.

Al fine di evidenziare carenze e limitazioni dello s azio si 
presentano le attività di ricerca svolte nell’ambito della frui-
zione di chiostri e corti inaccessibili del Palazzo Nazionale di 
Mafra in Portogallo, una delle grandi opere intraprese dal Re 
João V [Marques Da Gama 1985].

Com’è noto, il Re, senza un erede dopo tre anni di matri-
monio, fece voto solenne di costruire un Monastero nella cit-
tadina di Mafra se sua moglie, Maria Anna d’Austria, gli avesse 
dato dei discendenti  Alla fine dello stesso anno, Maria Anna 
d’Austria dà alla luce Maria Barba, futura sovrana e sei anni 
dopo, il 17 novembre del 1717, in presenza del Patriarca di 
Lisbona e della Corte Reale, fu posata solennemente la prima 
ietra e liveira 

L’origine del Monumento è legata al voto fatto dal Re João 
 il Magnifico  nel , do o un incontro con il rate Ant nio 

de S. José, membro dell’ordine Francescano di Santa Maria di 
Arr ida  l  otto re , su ric iesta del Re e nel giorno 
del suo quarantunesimo compleanno, la Basilica ed il Conven-
to vengono consacrati, con la cupola e sacrestia ancora in-
com lete  l Monastero viene considerato com letato u cial-
mente nel , anno della morte del Re, nonostante i lavori 
su singoli elementi siano continuati con i suoi successori [Mar-
ques Da Gama 1985].

Fig. 2. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Pátio do 
Rei, vista da drone.

Fig. 3. 

Il Palazzo 
Nazionale di Mafra 
in Portogallo. 
Nuvola dei punti 
texturizzata di rilievo 
da drone realizzato 
mediante software 
fotogrammetrico 
delle corti e dei 
chiostri.
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all analisi del a ricato e delle onti i liografic e ed 
iconografic e si evince c e il rogetto originario era un Mo-
nastero per tredici frati, in seguito esteso, prima a quaran-
ta, oi ad ottanta e infine a trecento rati, includendo il 
palazzo Reale e la Basilica. Il progetto viene ulteriormente 
ampliato e riproposto seguendo le linee architettoniche sto-
rico-critiche dell’epoca. Le fonti consultate indicano una di-
retta corrispondenza con Roma e all’idea progettuale guida-
ta dall’orientamento del Marchese di Fontes, in 
collaborazione con gli architetti Carlo Gimac, Carlo Fontana, 
Tommaso Mattei, Filippo Juvarra e Antonio Canevari. La ste-
sura del rogetto definitivo e la su ervisione dei lavori u 
a data o ann Friedric  Lud ig, ora o e arc itetto di origi-
ne tedesca che lavorò a Roma per qualche anno e, notato dai 

esuiti, u invitato a Lis ona come ora o u ciale, scelto oi 
dal Re er i lavori del Monastero e liveira 

Nei diari di cantiere si evince una ricca collaborazione tra 
architetti italiani e spagnoli coinvolti per la ponderosa costru-
zione  il costruttore milanese Carlo atista arvo e suo figlio 
Antonio responsabili per l’opera di muratura, l’italiano Tadeu 
Luís in carica per i lavori di falegnameria, Dr. Leandro de 
Melo, il procuratore capo di Torres Vedras, per la supervisione 
dei lavoratori e Ant nio oares de Farias come tesoriere  

Il Palazzo, nella sua possente e ampia rappresentatività, 
costituiva una residenza reale; era una destinazione popola-
re nei mesi estivi e per i membri della famiglia reale che si 
divertivano a cacciare nella vicina riserva della Tapada Na-
cional de Ma ra e liveira 

Nell’ambito dello studio in corso, condotto sulle Residen-
ze Reali Europee ed in particolare sugli spazi dedicati allo 
svago presso il DADI Dipartimento di Architettura e disegno 
ndustriale, il resente contri uto affronta l inaccessi ità 
degli spazi verdi presenti nel suddetto Palazzo.

Vista nella sua accezione più ampia i cortili ed i chiostri 
del Palazzo sono attualmente non del tutto fruibili poiché 
atti a ricoprire funzioni di tipo militare e di servizio agli spa-
zi museali. Di grande interesse è, inoltre il giardino del Cer-
co, decorato con aiuole e attraversato da ampi sentieri che 
favorirono l’organizzazione dell’area in appezzamenti sim-
metrici, inoltre dispone di un orto, un frutteto, diverse ci-
sterne d’acqua e campi da gioco. Da sempre, quindi, gli spa-

 
Fig. 4. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Claustro 
da Basilíca, nuvola 
dei punti texturizzata 
di rilievo da drone 
con individuazione 
dei punti di presa.

Fig. 5. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Pátio da 
Raínha (in alto) e 
Claustro da Basilíca 
(in basso), vista da 
drone.
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zi a verde hanno costituito luogo di interesse, prima per la 
monarchia e successivamente per le attuali attività svolte. 
All’interno del palazzo il Re creò diverse scuole: la prima di 
belle arti del Paese e la seconda di design, in quanto deside-
rava avere nel suo regno uomini esperti in architettura; 
com’è noto, nel 1753 è stata fondata la scuola di scultura, 
diretta da Alessandro iusti, er affrontare la mancanza di 
insegnamento nel Portogallo di questa forma d’arte [De Oli-
veira 

Il palazzo, quindi, ha costituito da sempre una macchina 
scenica al servizio dei reali e dell’intera città di Mafra.

La fruizione digitale dello spazio

Attualmente il Palazzo ricopre diverse funzioni religiose, 
museali, rappresentative e alcuni locali sono in gestione al 
corpo militare con la conseguenza di non essere fruibili. In 
tale circostanza il disegno di architettura rappresenta la 
disciplina cardine per la conoscenza dei luoghi e la fruizio-
ne degli spazi inaccessibili. 

Le attività svolte, infatti, mirano alla rappresentazione 
3D delle corti e chiostri oggi chiusi al pubblico per una fru-
izione attraverso le tecnologie informatiche. 

Nella programmazione delle fasi del rilievo sono state 
individuate uattro asi  il rilievo otografico, da drone, o-
togrammetrico con la relativa creazione di nuvole dei punti 
e il processing dei dati. Di grande importanza è il progetto 
delle rese, cio  la definizione dei unti di ri resa dai ua-
li vengono effettuate le misurazioni A ollonio, Remondino 

 ale rogetto a tenuto conto delle dimensioni e -
ettive dell edificio  La triangolazione in ra orto agli s a-

zi, infatti, ha necessitato di maggiore attenzione in quanto 
era necessaria la sovrapponibilità tra le immagini ed il loro 
corretto allineamento. La caratterizzazione delle riprese 
all interno dei c iostri a consentito la definizione di alcu-
ne rocedure di filtraggio delle immagini al fine di determi-
nare il maggiore abbattimento di rumore e il mantenimento 
della configurazione geometrica, vista la grande dimensio-
ne dello spazio. La fase di acquisizione geometrica dei pun-
ti  stata effettuata er garantire uni ormità di su erfice e 

Fig. 6. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Claustro 
da Basilíca, vista del 
modello 3D dall’alto.

Fig. 7. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Claustro 
da Basilíca, vista del 
modello 3D da nord 
– ovest.

Fig. 8. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Pátio do 
Rei, vista del modello 
3D dall’alto.
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rapporto tra le pareti verticali ed il piano orizzontale rap-
presentato dalle corti. 

Le immagini raccolte sia da drone e sia da camera digi-
tale sono state fuse in un’unica immagine con caratteristi-
ca oligonale A ollonio, Remondino  ale attività a 
determinato la creazione di merge immagine della nuvola 
dei punti. Dalla merge sono stati ricavati i rilievi bidimen-
sionali e il modello 3D per la visualizzazione digitale dello 
spazio interno al Palazzo.

Il rilievo, inoltre, ha costituito la fase preliminare per lo 
studio della struttura monumentale del Palazzo Nazionale 
di Ma ra delineando differenze e similitudini con coevi 
esem i euro ei come l edificio dell Escorial di Madrid 
C as  Analogamente, in atti, l edificio  costituito 

da due grandi cor i rettangolari contigui di differenti di-
mensioni, uno sito ad est che comprende la maggior parte 
del convento e l’antico palazzo degli infanti, ed uno ad 
ovest comprende il Palazzo Reale e la Basilica di Nostra Si-
gnora e di Sant’Antonio. L’imponente facciata, sviluppata 
su tre ordini, è lunga 232 metri è rivolta ad ovest, sulla 
città di Mafra. Alle estremità del Palazzo si erge una torre 
massiccia a pianta quadrata, sviluppata su tre ordini princi-
pali, sormontati da altri due e da una grossa cupola a bul-
bo, tipica dell’Europa centrale. La Basilica è posizionata al 
centro, e costituisce l’asse di simmetria del progetto ed è 
a ancata dal Palazzo del Re, a nord, e dal Palazzo della 
Regina, a sud. È sviluppata su due ordini, rispettivamente 
scanditi da colonne ioniche per il primo livello e colonne 
composite per il secondo, fra le quali si alternano tre aper-
ture e due nicchie, contenenti, ciascuna, una statua in 
marmo. Il balcone centrale per le benedizioni è ispirato 
alla struttura presente nella Basilica di San Pietro a Roma, 
anche se fu concepito come manifestazione del potere del 
sovrano e non per scopi religiosi. La facciata è sovrastata 
da un timpano triangolare, al centro del quale si erge un 
enorme medaglione ad opera dello scultore Carlo Monaldi, 
ra gurante in assorilievo i santi atroni del monastero  la 
Madonna con il Bambino e Sant’Antonio in adorazione. Le 
due torri campanarie attigue alla Basilica richiamano quel-
le della chiesa di Sant’Agnese in Agone a Roma, opera del 
Borromini. 

Fig. 9. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Pátio do 
Rei, vista del modello 
3D dal sistema 
porticato verso nord.

Fig. 10. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Pátio 
da Raínha, vista del 
modello 3D verso sud 
- ovest.

Fig. 11. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Claustro 
do Exército, vista del 
modello 3D dall’alto.
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Il Palazzo Reale, quale residenza minore del Sovrano, 
comprendeva la facciata ovest del complesso, le due torri e 
il terzo piano delle facciate nord, sud ed est. Gli apparta-
menti reali si trovano nelle due torri laterali: quella nord 
generalmente destinata al Re, la torre sud alla Regina. Gli 
altri piani erano destinati alle numerose stanze per la ser-
vitù ed i servizi. 

Le attività di rilievo hanno riguardato, principalmente il 
Pátio do Rei, il Claustro da Basilíca, il Pátio da Raínha ed il 
Claustro do Exército. Sono stati svolti alcuni sopralluoghi 
otografici e successivamente, con un drone uadrielica 

sono state realizzate le immagini per il software fotogram-
metrico. Sono stati predisposti i piani di volo organizzati 
per singole facciate interne e viste planimetriche seguendo 
un accavallamento delle immagini dell

I risultati prodotti, oltre alle tradizionali piante e sezioni, 
hanno riguardato la creazione di un modello 3d materico di 
colore ianco  La scelta colorimetrica Cical    voluta 
per creare nel fruitore la sensazione spaziale e monumentale 
dell’opera tralasciando l’aspetto percettivo oggettivo dei 
chiostri. Tale suggestione vuole creare l’illusione di una visione 
ed una curiosità nella visita diretta all edificio  Le immagini 
tridimensionali, infatti, appaiono avvolte nella nebbia, quasi 
offuscate determinando curiosità nello s ettatore  na curio-
sità che può essere soddisfatta solo attraverso la vista reale 
dello spazio avvalorata dalla pregressa conoscenza del Palazzo 
avvenuta attraverso la visione delle immagini 3D da remoto 

alerno  na consa evolezza critica dell arc itettura 
che induce il fruitore a conoscere preventivamente lo spazio 
della visita ed a programmarne permanenze, percorsi e tempi 
di stazionamento determinati dal singolo interesse e non dallo 
scandire della guida locale. Attraverso tale tecnica il visitatore 
diviene protagonista perché conosce e può liberamente sce-
gliere cosa e come vedere. Tale processo potrebbe ridurre i 
tempi della visita o almeno scaglionare evitando situazioni di 
grande a uenza e ussi oco scorrevoli nel Palazzo

La ruizione virtuale, evilac ua, illiams  uin-
di, costituisce uno strumento di riduzione del problema 
dell’inaccessibilità in relazione all’iperaccessibilità della 
rappresentazione digitale attraverso percorsi di conoscenza 
del bene. 

Fig. 12. 

Il Palazzo Nazionale 
di Mafra in 
Portogallo. Claustro 
do Exército, vista del 
modello 3D verso est.
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Conclusioni

iettivo finale del contri uto  la ra resentazione digi-
tale degli spazi riservati e quindi non visitabili del Palazzo 
Nazionale di Mafra, rilevati e modellati nella forma geometri-
ca e nei caratteri stilistici degli elementi architettonici e na-
turalistici. 

I modelli 3D, oltre a costituire un database della conoscen-
za, sono l’occhio invisibile e discreto del fruitore dello spazio 
inaccessibile. Costituiscono, inoltre, una soluzione virtuale 
all’iperaccessibilità dei luoghi museali, non tralasciando la 
componente sensoriale attualmente riproducibile virtualmente 
attraverso effetti sonori e cam i cromatici, e conservando la 
possibilità nel fruitore, dopo la visione digitale, di scoprire la 
realtà dei luoghi attraverso quelle emozioni che solo la materia 
architettonica può trasmettere. La fase digitale, infatti, non 
sostituisce e non sarà mai in grado di surrogare quello che la 
pietra e la natura sono in grado di trasmettere anche attraver-
so la materia fisica al a ile con un leggero sfioro delle mani

ras ormare l inaccessi ilità in accessi ilità significa, uin-
di, rodurre memoria e modificare ( er un tem o limitato o 
per un lungo periodo) ambiti architettonici e paesaggistici 
monumentali inaccessibili rendendoli partecipi alla vita 
dell’uomo e della città, anche solo per un momento circo-
scritto ed attraverso una visione digitale, [Zerlenga, Pasca-
riello  er garantire un nuovo modo di vivere lo s azio 
del domani.
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Esistono già alcune applicazioni per la navigazio-

ne interna e il wayfinding, come Google Indoor. 

Tuttavia, il numero di edifici presenti in questo 

sistema è limitato, poichè il proprietario dell’e-

dificio deve inviare le planimetrie a Google per 

poterle inserire in Google Maps.

In questo lavoro presentiamo il progetto di una 

nuova applicazione di navigazione indoor per 

smartphone. Nella progettazione dell’applicazio-

ne è stata data priorità al fatto che possa essere 

utilizzata in qualsiasi edificio e che possa essere 

utilizzata da persone con problemi di vista e di udi-

to, oltre che da persone con mobilità ridotta. Que-

sto nuovo approccio descrive il percorso invece di 

segnarlo su una mappa come fanno i sistemi GPS. 

L’obiettivo di questa applicazione è mostrare il 

percorso più breve o i diversi percorsi che col-

legano due stanze diverse dello stesso edificio. 

Con questo obiettivo i requisiti dell’app sono: 

1) semplicità, 2) non richiedere molte risorse di 

memoria o tecnologie avanzate e 3) poter essere 

utilizzata senza una connessione a Internet. 

Per creare questa app con questi requisiti, sono 

necessarie due fasi di lavoro. La prima fase riguar-

da l’etichettatura degli ingressi all’edificio e delle 

sue stanze, mentre la seconda consiste nel cer-

care i possibili percorsi tra due stanze. La prima 

fase deve essere eseguita una sola volta per ogni 

edificio. Nella seconda fase, dopo ogni ricerca, 

ogni percorso trovato può essere dettagliato uti-

lizzando i diversi sensori incorporati in quasi tutti 

gli smartphone. Di conseguenza, verrà sviluppata 

una nuova app seguendo questo progetto.

Accessibilità

App mobile

Mappa di navigazione

Navigazione interna

App wayfinding

Accessibility

Mobile App

Navigation map

Indoor

Wayfinding App

Some indoor navigation and wayfinding apps al-

ready exist, such as Google Indoor. Still, there 

are only a limited number of buildings in this 

system because the building owner must submit 

the floor plans to Google to be incorporated into 

Google Maps.

In this work, we present the design of a new in-

door navigation application for smartphones. In 

the design of the app, it has been prioritized that 

it can be used in any building and that it can be 

used by people with vision and hearing problems, 

as well as people with reduced mobility. This new 

approach describes the route instead of marking 

it on a map as GPS systems do. 

The objective of this app is to show either the 

shortest path or the different paths that connect 

two different rooms in the same building. With 

this objective the requirements of the app are: 

1) simplicity, 2) it does not require many memory 

resources or advanced technology and, 3) that it 

can be used without an internet connection. 

To create this app with these requirements, two 

stages of work are needed. The first stage deals 

with the labeling of the entrances to the build-

ing and its rooms, and the second stage consists 

of looking for the possible paths between two 

rooms. The first stage only needs to be done 

once per building. In the second stage, after each 

search, each path found can be detailed using 

the different sensors incorporated in almost all 

smartphones. As a result, a new app will be de-

veloped following this design.
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Introduction

Today it is common to use mobile apps that show us the 

way to go to a specific place, such as Google Maps or Bing 
Maps, Here WeGo, or OsmAnd, among others. Outdoor naviga-

tion apps make use of GPS systems to locate users. But this 

technique is not reliable for indoor orientation. So, is it possi-
ble to navigate inside a building where the GPS doesn’t work? 

There are some indoor positioning systems, but they are based 

on technologies such as Ultra Wide Band (UWB) that only some 

buildings have. There are also apps for navigating inside build-

ings, which are detailed in the state of the art section. The 

problem with these apps is that they can only be used in very 

specific buildings that have already been labeled.
Bearing in mind the apps that already exist, we believe 

that a simple indoor wayfinding app that can be used in any 
building and, that can be used by almost everyone is neces-

sary. Therefore, our app design is valid for people with re-

duced mobility or with vision or hearing problems. Besides to 

find the shorter path, the app has the option to show all paths 
that connect two different rooms in the same building.

The idea underlying this app is based on a previous work 

that is presented in section Research Methodology Applied. 

But before we present the State of the Art.

State of the Art

Indoor navigation apps help us move to our desired location 

within the building quickly and easily. These apps access to 
certain sensors in our phones as accelerometers, gyroscopes, or 

barometers to create a map. These technologies are continual-

ly improving. Some indoor navigation apps are detailed below.

Google Indoors uses the same interface as Google Maps and 

is accessed through it. If you zoom in on a building, you can see 

parts of the interior of it. This effect has been built with pho-

tographs and it is possible to ‘walk’. But it’s limited and relies 

on businesses uploading floor plans of their interior spaces on 
Google Maps. That is, Google Indoors only works for certain 

types of buildings that are part of this system, such as airports, 

shopping malls, or stadiums [1].

Cover Image
Indoor wayfinding 
app for all

Fig. 1.
Path on floor 0.

Fig. 2.
Path on floor 2.
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Path Guide is an indoor navigation app developed by Micro-

soft that does not use GPS. The mapping is done on the mobile 

when we walk inside the building, with the barometer and the 

magnetometer the distances are calculated and maps are cre-

ated. In essence, it guides users to destinations based on a path 

compiled by one or more previous travelers. For example, you 

can record a route from a parking spot in a garage to the eleva-

tor and later follow it in reverse to find your car [2].
Situm’s mapping tool gives you the ability to map your own 

buildings and then share the maps with the people who need 

the information. It uses your phone’s gyroscope, Bluetooth 

and Wi-Fi to create the maps. Record paths between locations 

within the building and create a path that actually guides your 

visitors through your structure [3]. 

Mally is an app designed for the Weston Favell shopping 

center in Northhampton (UK). Using machine vision and 3D 

technology, Mally creates 3D maps of the mall for users. The 

app allows you to trace your shopping route [4]. Other app that 

uses 3D maps is Visioglobe app allows to create and edit maps 

and analyze and the behavior of its user. It also has a wayfinding 
software [5]. Other apps focus on improving the productivity of 

manufacturing and warehouse operations as indoorway [6].

Research Methodology Applied

In a first approximation, we developed an application that 
allows users to know in advance the shortest path between 

two points within a certain building [Palma 2020]. This project 

is parte of the result of the RiseWise EU project [7]. For the 

development of this web application, a mapping of a specific 
building was made in Open Street Map. Specifically, rooms, 
doors, elevators, stairs, ramps, etc. were labeled. From this 

labeling, a graph was generated and applying the mathemati-

cal theory of graphs, the shortest path between two points of 

a building was obtained. The points can be on different floors, 
and even if two buildings are connected by a bridge or tunnel, 

the shortest path between two points located on different 

connected buildings can be calculated. For example, Figure 1 

and 2 shows the shortest path between two points located on 

different floors.

Fig. 3.
The entrance to 
the office and its 
corresponding labels 
on the app.

Fig. 4.
Labeling next room 
from 3.

Fig. 5.
Labeling next room 
from 4.
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The problem with this approach was that the labeling is 

‘bolted’ to a specific building. For this reason, the goal of the 
new application is to make it a system that can be adapted to 

any building and is easy to use.

New app Design

The fundamental idea of this new app is that the labeling 

will be done on a graph instead of on a map. To do this, the 

user who is going to label a new building walks through the 

building and labels the type of access: stairs, ramps, doors, or 
elevators. The user must also label the connections to other 

rooms with numbers. As information is incorporated, the app 

expands the graph structure. This idea is shown below with an 

example of the labeling process for an office.
Example: We want to incorporate an office into this app. 

We start with the first stage, the labeling of the entrances 
to the building and its rooms. This stage only needs to be 

done once.

Labeling

The entrance to the office is labeled with the number 1 
and the accesses to other rooms (left, front, and right) are 

listed (fig. 3). Once the process is finished in a room, the user 
moves to a point with a label and repeats the process. 

In Figure 4, the user has moved to label 3 and works with 

the new room. Note that label 5 corresponds to stairs. 

Next, the user moves to label 4 (fig. 5) where there are 
different doors on the same wall, these are labeled with dif-

ferent numbers. The process ends when all points have been 

visited. Note that walls that do not communicate with other 

rooms are labeled with the symbol ‘x’.

In addition, while the user is labeling the entrances and 

stairs, the mobile sensors create the map shown in Figure 6. In 

concrete the compass is used to mark the direction; the accel-

erometer and gyroscope help us to know the position and move-

ment of the device and the pedometer indicates the number of 

steps. In addition, as it is labeled, a data structure called a 

Fig. 6.
Architectural plan 
of the office to be 
labeled and the 
corresponding graph 
to be created.
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graph is created and represents the connections between la-

bels. On this graph we can apply the Dijkstra’s shortest path 

algorithm [Chen 2003] or the backtracking mechanism to find 
all paths joining two points [Palanque, Paternò 1998]. Addition-

ally the graphs can be downloaded and any user can use the 

app locally without the need for an internet connection. 

The second stage: find all paths connecting two rooms.
Once the graph is created, two points can be chosen, and it 

is possible to choose either the shortest path or all the paths 

that join those two points. Since the shortest path is contained 

in all the paths that join those two points, we will continue 

with all the paths of the example. For this second stage, rooms 

are numbered with characters (a, b, c, …) (fig. 7).
Before displaying the route, the user can specify if they 

have any disabilities (fig. 8). If the user is blind, then the mo-

bile voice must be activated; if the user is deaf then he reads 

the mobile messages and if he has mobility problems, then 

the paths with stairs are not shown.

Of the possible routes that connect rooms C and H (fig. 9), 
the user chooses the first one and it is displayed on the screen 
(fig. 10) and detailed by voice. Note that if the user checks 
the mobility problems option, then only routes free of physi-

cal impediments such as stairs are shown.

Conclusions

In this work, we present the design of a new indoor naviga-

tion app that can be used in any building and that can be used 

by people with vision and hearing disabilities, as well as peo-

ple with reduced mobility. This app shows either the shortest 

path or the different paths that connect two different rooms 

in the same building. 

The design is simple and is intended for programming an 

app that does not require many memory resources or ad-

vanced technology and that can be used offline. Thus, our app 
can be used by people who do not have state-of-the-art mo-

biles and even people who do not have advanced knowledge 

of technology.

The advantage of this application is that anyone can re-

cord the data of any building and anyone can use it. That is, 

Fig. 7.
Rooms with chars 
labels.

Fig. 8.
Disabilities symbols.
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the building plans are not necessary, nor is a mobile phone 

with a lot of memory necessary. In other words, our goal is to 

design in an accessible and inclusive wayfinding app.

Notes
[1] https://www.google.com/maps/about/partners/indoormaps/ accessed 

September 2022

[2] https://www.microsoft.com/en-us/research/project/path-guide-plug-

play- indoor-navigation/ accessed September 2022

[3] https://situm.com/en/solutions/indoor-mapping/ accessed September 2022

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Geniusmatcher accessed September 2022

[5] https://visioglobe.com/ accessed September 2022

[6] https://en.indoorway.com/ accessed September 2022

[7] Risewise. Rise women with disabilities in social engagement, Horizon 

2020. Research and innovation programme. Marie Sklodowska Curie grant 

agreement n. 690874. <https://cordis.europa.eu/project/id/690874> (ac-

cessed 26 August 2022).
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La ricerca presenta lo studio condotto sul pecu-

liare patrimonio architettonico epigeo del parco 

della Quinta da Regaleira, ubicato nel cuore della 

città portoghese di Sintra, riconosciuta nel 1995 

dall’UNESCO come paesaggio culturale per la sim-

biosi unica tra natura e uomo. 

Ripercorrendo la rete di sentieri tortuosi concepi-

ta da Luigi anini come filo conduttore all’interno 

della tenuta, precedentemente studiata attraver-

so le fonti grafiche dell’architetto italiano, l’ana-

lisi ha permesso una conoscenza approfondita dei 

vari manufatti architettonici epigei della tenuta 

attraverso attività di rilievo svolte con metodolo-

gie note. L’utilizzo di software interattivi per la 

restituzione grafica, la rappresentazione digitale, 

l’uso di tecniche fotogrammetriche e la model-

lazione 3D hanno permesso la documentazione 

dell’aspetto attuale della Quinta da Regaleira, 

nonché la produzione di elaborati per implemen-

tare un database informativo, digitale, grafico e 

iconografico di una delle attrazioni culturali pi  

famose del Portogallo al fine di individuare va-

lide strategie che ne migliorino l’accessibilità e 

l’inclusione.

Patrimonio Architettonico

Rilievo

Accessibilità

Sintra

UNESCO

Architectural Heritage

Survey

Accessibility

Sintra

UNESCO

The research presents the study conducted on 

the peculiar epigean architectural heritage of the 

Quinta da Regaleira Park, located in the heart of 

the Portuguese city of Sintra, recognised in 1995 

by UNESCO as a cultural landscape for the unique 

symbiosis between nature and man. 

By retracing the network of winding paths con-

ceived by Luigi Manini as a guiding thread within 

the estate, previously studied through the Italian 

architect’s graphic sources, the analysis allowed 

for an in-depth knowledge of the various epigean 

architectural artefacts of the estate through sur-

veying activities carried out with known methodo-

logies. The use of interactive software for graphic 

restitution, digital representation, the use of 

photogrammetric techniques and 3D modelling 

allowed for the documentation of the Quinta da 

Regaleira’s current appearance, as well as the 

production of works to implement an informative, 

digital, graphic, and iconographic database of one 

of Portugal’s most famous cultural attractions to 

identify valid strategies to improve accessibility 

and inclusion. 
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Introduction

In recent decades, the issue of accessibility of architectural 

heritage has gained increasing interest at a global level, as 

demonstrated by the role attributed to it in the UNESCO World 

Heritage List. Making heritage accessible is therefore a goal, an 

expression of an inclusive, ethically advanced society, to which 

we must also strive in response to the United Nations’ Agenda 

2030 (Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, 

safe, durable and sustainable) [ONU General Assembly 2015].

Issues of accessibility and inclusive use of cultural heritage in 

a world pervaded by the virtual increasingly involve the integra-

tion of digital technologies for analysis, interpretation, commu-

nication, and sharing. With a view to raising awareness on the 

topic of the culture of accessibility and inclusiveness of Cultural 

Heritage, this contribution presents the path of knowledge of 

the epigean architectural heritage of absolute value and charm 

of the enigmatic Portuguese park of the Quinta da Regaleira. 

The hill town of Sintra, which hosts the estate, was recognised 

in 1995, during the 19th session of the UNESCO World Heritage 

Committee held in Berlin, as a World Heritage Site, triggering 

the definition of the category ‘Cultural Landscape’ by NESCO 
for the unique symbiosis between nature and man. 

The study of the park’s epigeal system conducted through 

surveying, a scientific research tool aimed at the knowledge, 
conservation and dissemination of heritage, has outlined its 

interesting architectural and structural characteristics, offer-

ing, in addition the possibility of consulting new sources for 

the identification of possible intervention strategies to im-

prove the accessibility of the site through the production of 

digital documentation, intended as a communication tool to 

the community in order to break down any form of barrier, be 

it architectural, sensory, cultural or social, allowing the user 

to become the protagonist of an experience of knowledge 

[Germanà, Prescia 2021].

The Quinta da Regaleira: project genesis

Just a few kilometres from Lisbon, in the heart of the city 

of Sintra, stands the Quinta da Regaleira, a striking example 

Cover Image

The Quinta da 
Regaleira in Sintra, 
view of the park from 
the south-west. 

Fig. 1.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra, O 
Palacio, view to the 
south.
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of the interpenetration of architecture and vegetation system 

belonging to the tradition of the great European gardens, cov-

ering, in fact, no less than four hectares of land on the slopes 

of the Serra mountain range. 

This vast property, once belonging to the Viscondessa da 

Regaleira, from whom the estate takes its name, became 

the residence of many illustrious personalities and, in the 

last years of the 19th century, was taken over by the wealthy 

entrepreneur Antonio Augusto Carvalho Monteiro, entomol-

ogist, coffee merchant and Brazilian-Portuguese Freema-

son, as his country estate. 

The patron, wishing to extend and modernise the entire 

property in order to create his own place of choice, capable 

of adequately manifesting not only the enormous wealth he 

had accumulated in Brazil, but also his personal and com-

plex cultural universe, initially entrusted the project to the 

Parisian landscape architect Henry Lusseau. The latter, 

however, disappointed the eccentric owner’s expectations 

by proposing a design that was too medieval in style, and 

was therefore replaced in 1898 by the famous Italian stage 

designer and architect Luigi Manini, whose genius, together 

with the skill of skilled sculptors, stonemasons and crafts-

men, gave life to this enigmatic place. 

From the first drawings, anini distinguished himself from 
the previous architect by skilfully interpreting and translat-

ing the owner’s ideas into architectural artefacts. He initial-

ly took charge of the design of the imposing residence, posi-

tioning it at the foot of the verdant estate, producing plans 

and perspectives of remarkable technical skill. The opulent 

construction, adorned with buttresses, pinnacles and porti-

coes, is characterised by the fusion of different styles, in-

cluding neo-Mauneline, with clear esoteric and alchemical 

references (fig. 1). 
Manini then extended his project, carefully studied both 

in terms of nature and architectural requirements, for over 

a decade, turning his interest to the lush green area, imbu-

ing every single element with symbolism and mystery [Cam-

biè 1936]. 

A complete artist, he painted the landscape with the 

same intuition and brilliance with which he outlined the ar-

chitecture, skilfully modelling the morphological structure 

Fig. 2.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
General planimetry.
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of the estate. This skill enabled him to fulfil his patron’s 
wish: the creation of a total work of art that would give life 

to an Edenic garden where Paradise, represented by the 

epigean architecture, would coexist with Hell, materialised 

in the underground component of the park, tracing the path 

described by Dante in the Divina Commedia.

He defined the structure of the Quinta da Regaleira 

starting from a main path that ran through the property 

from one end to the other, tracing the slope of the site, 

from which a network of paths crossed the beds, giving 

them sinuous shapes. The solution of continuity between 

the garden areas and the network of paths created the illu-

sion of spontaneous incompleteness, conveying the idea 

that the intervention merely accompanied the whims of na-

ture. In the infinite shades of green of the garden, anini 
created artificial grottoes, waterfalls, bridges, towers and 
pavilions. He scrupulously directed the work on site, tracing 

the paths, outlining the watercourses, accompanying the 

assembly of the grottoes and choosing the stones deposited 

on site, with the same dexterity with which he used a pencil 

or paintbrush. In addition, to satisfy the owner’s desire to 

collect a variety of plants, he chose the essences to be 

planted, importing tree species, including exotic Brazilian 

palms. Manini’s conception of the garden as a tributary to 

his scenographic formation also led the architect to punctu-

ate the design of the vegetation system with visual refer-

ences, immersed in the lush nature, capable of generating 

ever new and fascinating perspectives. The system of path-

ways is therefore seen as a connecting line between the 

different architectures inserted in the park, designed to ac-

commodate different functions, in accordance with the 

styles used but smaller in size, such as: a chapel, a green-

house, a generator house and stables. Manini’s skilful and 

meticulous work at the Quinta da Regaleira has thus result-

ed in the birth of a park to be experienced of absolute value 

and charm, characterised by the alternation of enigmatic 

and evocative zones with as many areas in which light ef-

fects and water effects play the leading role, where reality 

meets esotericism, materialising in space the concept of 

the imaginary garden fashionable since the end of the 18th 

century [Rui 2013].

Fig. 3.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. O 
Terraço dos Mundos 
Celestes. View from 
above.

Fig. 4.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
Dense point clouds 
obtained through 
the process of aerial 
photogrammetry: a) 
Fonte da Abundância 
b) Casa dos Ibis c) 
Estufa d) Loggia dos 
Pisoes.
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Architectural survey and data visualisation as a vehi-

cle for accessibility to Cultural Heritage

The concept of inclusion, which is now inherent in the 

identification of intervention strategies for the sustainable 
development of the territory, is of interest to bodies, organi-

sations and cultural associations committed to promoting bet-

ter accessibility of the cultural heritage and landscape. 

From an initial meeting with the CulturSintra association, 

which is entrusted with the management of the Quinta da Re-

galeira park, the need emerged for the creation of an informa-

tion database, due to the total absence of documentation of a 

mensural and visual nature, in order to preserve the historical 

memory of the complex, which could also be a useful tool for 

the management of the cultural asset in the short, medium 

and long term in order to implement the identification of strat-
egies to improve the accessibility of the architectural arte-

facts present in the estate. Therefore, an initial phase of in-

vestigation focused on the epigean architectures began.

In order to better understand the powerful geometric and 

structural beauty of the architecture of the Quinta da Rega-

leira, several survey campaigns were carried out along the 

paths designed by anini (fig. 2), defined as a primary struc-

tural element that allows one to become acquainted with an 

artefact and the surrounding landscape, as well as to commu-

nicate its distinguishing features through its graphic represen-

tation. In fact, it has the nature of a container of practical 

and theoretical knowledge, of an analytical as well as cre-

ative tool. The synthesis of these aspects leads us to consider 

this cognitive system as a medium of expressiveness in archi-

tecture, understood as a means of communication resulting in 

an irreplaceable testimonial factor from which it is possible to 

delineate the spirit of the time and, sometimes, the personal-

ity of the authors [Niglio 2013]. 

The first phase involved the morphometric survey of the 
structures, starting with the external fronts and then pro-

ceeding with measurements of the interiors. The dimensions 

and spatial geometry of the epigean artefacts provided for 

two types of photographic capture: one on the ground using a 

digital camera and one at altitude using a DJI Mavic Mini 2 

four-wheeled drone. The latter, equipped with a camera inte-

Fig. 5.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
O Palácio, south 
elevation.

Fig. 6.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. A 
Capela, longitudinal 
section of the nave.

Fig. 7.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
Os Chocheiras, 
axonometry.
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grated in the gimbal, maximises image stability during move-

ment, with a 12 MPixel sensor, wide-angle lens with a focal 

length of 4 mm and FOV (Field of View) of 83°.

As is well known, in surveying activities, drones are repre-

senting a tool capable of acquiring extremely advantageous 

information by increasing the pace and speed of data acquisi-

tion activities [Parrinello 2020]. The use of such instrumenta-

tion is therefore to be considered a resource to achieve in-

creasingly high performance objectives and produce 

widespread knowledge for the benefit of all. With this in mind, 
the study was conducted through the synergic use of digital 

surveying instruments and techniques, such as SfM (Structure 

from Motion) photogrammetry using UAVs (Unmanned Aerial 

Vehicles). Photogrammetry represents one of the most reliable 

and immediate metric data acquisition tools but, being an in-

direct survey method, it must not and cannot completely re-

place direct ones. The aid of the drone during the survey cam-

paigns made it possible to acquire three hundred and sixty 

degree panoramas of the epigean structures of the Quinta da 

Regaleira and to analyse the relationship with the vegetation, 

easily flying over the elevation changes that characterise the 
morphology of the site (fig. 3).

The basis of the photogrammetric technique is the recog-

nition of so-called homologous points in the acquired frames, 

enabling their alignment and subsequent processing of a point 

cloud model in which each point is associated with three spa-

tial (X, Y, Z) and colour (RGB) coordinates. A single frame does 

not contain enough information to uniquely define the 
three-dimensional position of each point on the object. In-

stead, several frames generated from distinct grip points con-

tain the information necessary to univocally reconstruct the 

position of the object points in space thanks to the intersec-

tion of their respective homologous rays [Benedetti, Gaiani, 

Remondino 2010]. 

In the case study of the Quinta da Regaleira park, for a 

correct and complete recognition of the homologous points by 

the software, the images were taken from distinct points with 

an overlap of 70-80% using a traditional camera, for indoor 

spaces, and with a drone for outdoor spaces, allowing the 

univocal reconstruction of the position of the object points in 

space thanks to the intersection of their respective homolo-

Fig. 8.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
A Casa dos Ibis, east 
elevation, detail of 
the mosaic.

Fig. 9.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
A Capela, plan at 
elevation 2.00 m, 
colour detail.
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gous radii, thus constituting a valid information support from 

both a metric and qualitative point of view. 

During the drone photo-acquisition campaign, shots were 

taken not only orthogonal to the object, as was fundamental 

in traditional photogrammetry, but also at different angles in 

order to strengthen the calculation and processing of the 

model and thus avoid local deformations by the software 

[Kairienè 2020]. 

After importing the acquired photographic data into a 

specific 3D photo modelling software, the data were pro-

cessed following an operational workflow characterised by 
three specific phases. The first, called Image matching, in-

volved the reconstruction of the shooting position of the in-

dividual photographs, and for each key point the real x,y,z 

coordinates were obtained, materialised three-dimensional-

ly in a sparse points cloud. During the second part of the 

process, called Structure-from-motion, the shooting geome-

try of the photographs was reconstructed and the dense 

point cloud was processed, capable of returning a very real-

istic perception of the analysed object. Finally, for the third 

phase, which is called Mesh reconstruction, the software 

starting from the dense point cloud reconstructed a mesh, 

an initial 3D high-poly model subsequently textured from 

which it is possible to obtain not only metric data but also 

colorimetric and material information (fig. 4). 
The graphic contents, to be used by the CulturSintra asso-

ciation, have been classified and archived in real information 
databases that are thus configured as a useful tool to improve 
the accessibility of the Manini’s historical drawings as well as 

to initiate a process of knowledge, analysis and transmission 

of information related to the park. 

The different types of output and data produced, such as 

two-dimensional multiscalar drawings obtained by means of 

orthophotoplans that highlight the relationship between the 

landscape and architecture (figg. 5, 6, 7), readings of the 
decorative layout (figg. 8, 9), digital processing such as 
three-dimensional photo-inserted models that favour an im-

mersive use (figs. 10, 11), can be defined as the basis for the 
use of the park as a place of reference for the visitor. ), can 

be defined as the basis for the identification of various 
modes of intervention that, by exploiting all the possibili-

Fig. 10.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
A Oficina das Artes, 
three-dimensional 
model and 
subsequent photo-
insertion.

Fig. 11.

The Quinta da 
Regaleira in Sintra. 
A Capela, three-
dimensional model 
and subsequent 
photo-insertion.
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ties of using the three-dimensional model [Bertocci, Parri-

nello 2015], go towards improving accessibility and cultural 

inclusion by making users inside and outside the Quinta da 

Regaleira protagonists (e.g. 3D printing architectural arte-

facts to scale to be installed within experiential exhibitions 

or sensory paths for the blind and/or visually impaired; re-

alising immersive experiences that allow the fruition of in-

accessible environments).

The possibilities offered by digital ultimately constitute 

new frontiers for the development of computerised spaces 

that allow the connection of real artefacts that are totally or 

partially inaccessible to virtual environments that are ‘eter-

nally’ usable, enjoyable by the community and long-lasting 

through their digitisation. Virtually enjoying a cultural site 

and letting several users access it simultaneously within its 

three-dimensional reconstruction does not replace the emo-

tional experience of the visit but amplifies its communal po-

tential [De Fino, Bruno, Fatiguso 2022].

Conclusions

The research carried out on the epigean architectural com-

ponent of the Quinta da Regaleira outlines its peculiarities as 

well as its structural and symbolic characteristics, represent-

ing a path to knowledge of the UNESCO property. The aim of 

the study is therefore the organisation of an information data-

base on the basis of 3D models intended as a useful tool to be 

provided to the CulturSintra association to design strategies to 

improve accessibility to the material and immaterial culture of 

the park as well as the inclusive use of the spaces, especially 

those currently inaccessible, such as the crypt of the chapel, 

the upper floors of the residential palace or the interior of the 
stables, currently only used as a ticket office.

This operation aims to involve all visitors in the immense 

opera scene conceived by Manini. Indeed, the theatricalisa-

tion of space, intended as a visual medium to arouse surprise 

and the unreal, to suggest experiences and feelings that at-

tract intrigue and the picturesque, is evident. 

The study thus demonstrates how the use of currently 

available technological tools and digital methodologies can 
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respond to different human needs, guaranteeing alternative 

knowledge paths, with a high standard of quality, integrated 

with the traditional routes for visiting one of Portugal’s most 

attractive architectural assets.
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In this paper, we explore signs on toilet doors. Our 

aim is to contribute to an enhanced understand-

ing of how goals and ambitions regarding inclu-

sion are realised in design processes. We identify 

and outline three patterns for inclusive signage: 

1) Addition, where inclusive signage is accom-

plished by adding more pictograms of different 

persons, 2) Combination, where inclusive signage 

is accomplished by composite pictograms, 3) what 

we choose to call Nonclusion, where nonclusive 

signage is accomplished by not depicting persons, 

bodies, or roles at all. 

We end by discussing the three patterns in terms 

of a growing unease towards inclusion as such and 

with the prevailing patterns of categorisation of 

people, bodies, and roles.

Universal Design

Categorisation

Signage

Inclusion

Nonclusive design

Universal Design

Categorizzazione

Segnaletica

Inclusione

Design nonclusivo

In questo articolo analizziamo i segni sulle porte 

dei servizi igienici. Il nostro obiettivo è quello di 

contribuire a una migliore comprensione di come 

gli obiettivi e le ambizioni di inclusione si realiz-

zano nei processi di progettazione. Identifichia-

mo e delineiamo tre modelli di segnaletica inclu-

siva: 1) l’aggiunta, in cui la segnaletica inclusiva 

viene realizzata aggiungendo più pittogrammi di 

persone diverse, 2) la combinazione, in cui la 

segnaletica inclusiva viene realizzata con pitto-

grammi composti, 3) quella che abbiamo scelto 

di chiamare la nonclusione, in cui la segnaletica 

nonclusiva viene realizzata non raffigurando af-

fatto persone, corpi o ruoli. 

Concludiamo discutendo i tre modelli in termini 

di un crescente disagio nei confronti dell’inclu-

sione in quanto tale e dei modelli prevalenti di 

categorizzazione di persone, corpi e ruoli.
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Introduction

Throughout the years, there has been extensive debate on 

if and how to portray people with impairments on signs 

[Guffey 2017]. The growth of Universal Design (UD) [Stein-

feld, Maisel 2012] in recent years has further actualised ques-

tions regarding how disabled people are represented and 

visualised in architecture and design. If the target group is 

‘all people’, does it still make sense to use the standardised 

pictogram of a person in a wheelchair? And, how many picto-

grams can there be on a sign? How can a pictogram convey 

that something is for ‘everyone’?

The first time on ace used the term niversal Design  
publicly was in a now widely cited issue of the interior design 

magazine Designers west [Mace 1985]. Mace described UD as 

a design approach aiming to move beyond special, expensive 

and ugly solutions for limited groups to instead designing for 

‘everyone’. He saw disabled people as a source of knowledge 

needed to design for all – not a particular group in need of 

separate solutions. Mace characterised UD as design that is 

‘usable by all people’. Intentionally directing focus to main-

stream solutions, Mace imagined UD tacitly providing access 

and even disappearing into its surroundings. However, this 

also brought about a tension between utilising disability 

knowledge in the design of products and environments and 

marketing these products without mentioning disability at all 

[Williamson 2019]. 

Not much has remained the same since the ‘60s, but the 

ubiquitous international symbol of access portraying a person 

in a wheelchair is one such example, despite decades of cri-

ticism and discussions [Guffey 2017]. We are interested in 

what categorisations such as ‘persons with or without disabil-

ity’ create in terms of inequality and stigma, and how catego-

risations can support UD-based development. Depicting UD 

seems to be something of a paradox, where on the one hand 

the intended target group is ‘everyone’, but where on the 

other hand many features associated with UD still are labelled 

with the access symbol and understood to be for persons with 

impairments. In our studies on categorisation and UD during 

the last five years [Ericsson et al. 2020  Hedvall et al. 2022  
Müller et al. 2021], we have gathered a range of photographs 

Cover image

Three signs showing 
three different 
ways to achieve 
inclusive signage: by 
addition, inclusion, 
or nonclusion.
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related to inclusion and exclusion. A substantial number of 

them are photos of signs on toilet doors. Signs are interesting 

for their ability to convey underlying thought models, atti-

tudes, and ambitions. To emphasise the active processes that 

are involved when someone, for instance, decides to put a 

number of pictograms of persons in a row on a toilet door, we 

use the term ‘categorisations’ rather than ‘categories’ in our 

research [Hornscheidt 2009]. 

Categorisations are often done invisibly or in a tacit man-

ner. However, they involve power structures as they value cer-

tain perspectives and silence others and are always done to 

someone and by someone. Thus, they give advantages to some 

and disadvantages to others [Bowker, Star 1999]. To categorise 

someone is always a choice, and multiple categorisations are 

always possible, including no categorisation [Ericsson et al. 

2020]. We regard intersectional thinking, where power struc-

tures are seen as overlapping, interacting and mutually consti-

tuting [Hamraie 2017], as key for developing categorisation 

strategies that support UD. Currently, there seems to be a shift 

in signage regarding what is depicted and why, driven by a 

change in how persons, bodies and roles are categorised, which 

in turn affects how ambitions about inclusion are realised 

[Hedvall et al. 2022]. In this paper, we focus on photos con-

taining signs on toilet doors and what they tell about categori-

sation and strategies for inclusion. We combine our back-

grounds in linguistics, human-computer interaction, and design 

sciences to gain a more comprehensive image of the material. 

Aim and research question

We aim to contribute to an enhanced understanding of how 

goals and ambitions regarding inclusion are realised in design 

processes. We do this by identifying and discussing patterns in 

finished design solutions, in this case, toilet door signs.
esearch question: what characterises how goals and ambi-

tions regarding inclusion are realised in signage on toilet doors? 

Methodology

The study is based on a material consisting of about a hun-

dred photos of toilet doors collected in recent years as part of 
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our research on categorisation. Some images were submitted 

as part of citizen science studies [ iesch, Potter 2014] on in-

clusion and exclusion, and some we have taken ourselves as 

part of observational studies. 

The underlying analysis has had a hermeneutic [Sengers, 

Gaver 2006] character and consisted of both formal analysis 

sessions using NVivo and informal activities such as discus-

sions of denotations, connotations and categorisations pres-

ent in the photographs [Ledin, Machin 2018] at project 

meetings, seminars and presentations. This has continuously 

advanced our understanding of the material as a whole, 

what the photographs individually express, and over time 

allowed us to identify and mature in our interpretation of 

patterns in the material.

Findings

Our analysis shows three patterns regarding how inclusive 

ambitions are realised in signage on toilet doors:

• Addition – Inclusive signage is accomplished by adding 

more pictograms of different persons.

• Combination – Inclusive signage is accomplished by 

composite pictograms.

• Nonclusion – Nonclusive signage is accomplished by not 

depicting persons, bodies, or roles at all.

Inclusive signage based on addition – additive strategy

Photograph of a toilet door conveying that the toilet is for 
all people (fig. 1). The door has four pictograms depicting a 
person in a wheelchair, a man, a woman, and a mother chang-

ing diapers. The strategy is additive, where inclusion is 

achieved by adding more and more pictograms to the door.

Inclusive signage based on combination – combinatory 

strategy

Photograph of a sign on a toilet door saying Toilets . It 
carries an ideographic all-gender pictogram (fig. 2). The sign 
deliberately moves beyond pinpointing separate genders. The 

strategy is combinatory, where inclusion is achieved by creat-

ing a composite sign combining elements usually found as sep-

Fig. 1.

Toilet door with 
four pictograms of 
different people in 
a row.
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arate pictograms of man , woman , transgender , etcet-
era. The sign thus transgresses the demarcations of separate 

genders currently dominating toilet door signage.

Signage based on nonclusion – nonclusive strategy

Photograph of a toilet door with a sign saying Toilet with 
wall grip  and a pictogram of a toilet grip handle (fig. 3). The 
strategy is nonclusive [Hedvall et al. 2022], showing a shift in 

categorisation and design practice. Instead of describing 

which kinds of people are to use the facilities, the sign shows 

what the facilities consist of. By refraining from categorising 

people, bodies and roles, a shift from person to function is 

achieved (ibid.).

Concluding discussion

We have identified three patterns regarding how people 
realise inclusive goals and ambitions in signage on toilet doors. 

In this concluding discussion, we will problematise the pat-

terns, discuss what they stand for, and highlight some future 

directions. We will do this under two main points:

• A growing unease with the inclusion of people, bodies, 

and roles
• A growing unease with categorisations of people, bod-

ies, and roles.

A growing unease with the inclusion of people, bodies, 

and roles

In recent years, social inclusion has become a self-evident, 

taken-for-granted good, a truth  [Dunne 2009]. This shift, 
from social exclusion to inclusion, has taken place largely un-

criticised, and today, it is a moral imperative ‘to include’: 

the notion of social inclusion is difficult to critique because, 
like other concepts in the Government’s ‘modernisation’ 

agenda (such as ‘choice’, ‘user involvement’ and ‘recovery’), 

it is presented as self evidently desirable and unquestionable  
[Spandler 2007, p. 3].

But inclusion also carries potent power perspectives and 

presumed shared norms [Canagarajah 2022], where someone 

is positioned as the one to determine who is already includ-

Fig. 2.

Toilet door with an 
ideographic all-
gender pictogram.
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ed and who is instead to be included. An example of this is 

when people rely on additive strategies for inclusive signage. 

This strategy has the drawback that it is based on pinpoint-

ing and including groups of people. No matter how many pic-

tograms one puts in a row on a toilet door, there will still be 

some people that fall on the outside. Additive inclusion is 

something of a paradox, where genuine efforts to tackle so-

cial inequality at the same time become another reification 
of power structures and marginalisation. The growth of 

strategies other than additive ones can be seen as a sign of 

unease and discomfort experienced when including people, 

bodies, and roles. While well-intended, this strategy is 

doomed to always carry delimitations and demarcations and, 

thus, to always be exclusive.

A growing unease with categorisations of people, bodies, 

and roles

While additive strategies rely on prevailing, traditional 

ways to categorise, combinatory and nonclusive strategies 

are based on new, emergent ways to categorise. One salient 

difference between the three patterns is how gender is dealt 

with. Additive strategies categorise separate genders, and 

while combinatory strategies, such as the one used on the 

composite all-gender pictogram, also categorise gender, it is 

done by combining genders instead of keeping them sepa-

rate. Said differently, the composite pictogram categorises 

the notion of ‘gender’ rather than specific genders such as 
‘woman’, ‘non-binary’, etc. This contrasts markedly with 

nonclusive strategies, which do not categorise gender at all: 

Nonclusive design means design that resists categorisations 
of bodies/roles and that does not come with predefined or 
presupposed limits in terms of whom it is meant for  [Hed-

vall et al. 2022, p. 85].

We argue that the three patterns identified in this paper 
stand for a desirable shift in categorisation beyond displaying 

people, bodies, and roles, which is visible in the shift from 

literal to abstract to no bodies categorised whatsoever (figs. 
1-3). The shift opens up new strands to explore. Signs on toilet 

doors are fascinating but changing them is not innocent. What 

happens, for instance, if the ubiquitous international access 

symbol with a person in a wheelchair is replaced with signs 

Fig. 3.

Toilet door with a 
pictogram of a grip 
handle.
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describing layout and facilities instead? What advantages and 

disadvantages for different people will such a shift create? 

Similarly, what happens when traditional understandings of 

gender as something binary are challenged by new signage?

 

Acknowledgements

Author Contributions: Conceptualisation, P.-O.H. and S.E.  methodology, P.-

O.H. and S.E.  validation, P.-O.H., S.E., and S.J.  investigation, P.-O.H.  re-

sources, P.-O.H. and S.E.  data curation, P.-O.H.  writing original draft 

preparation, P.-O.H.  writing review and editing, P.-O.H., S.E. and S.J.  pro-

ject administration, P.-O.H.  funding acquisition, P.-O.H. and S.E. 

All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research was funded by VINNOVA, the Swedish Governmental 

Agency for Innovation Systems, grant number 2018-05232 and 2021-02810. 

on icts of Interest: The authors declare no conflict of interest. The funders 

had no role in the design of the study  in the collection, analyses, or interpre-

tation of data  in the writing of the manuscript, or in the decision to publish 

the results.

Bibliography

owker, G. C.,  Star, S. L. (1999). Sorting Things Out: Classification and Its 

Consequences. Cambridge: IT Press.

Canagarajah, S. (2022). A Decolonial Crip Linguistics. In Applied Linguistics, 

amac042, XXIXX, pp. 1-22. https://doi.org/10.1093/applin/amac042

Dunne, L. (2009). Discourses of Inclusion: A Critique. In Power and Education, 

n. 1(1), pp. 42–56. https://doi.org/10.2304/power.2009.1.1.42

Ericsson, S., Wojahn, D., Sandstr m, I.,  Hedvall, P.-O. (2020). Language 

that Supports Sustainable Development: How to Write about People in 

niversal Design Policy. In Sustainability, n. 12(22), Article 22. https://

doi.org/10/ghrshm

Guffey, E. (2017). Designing Disability: Symbols, Space, and Society. London: 

loomsbury Publishing.

Hamraie, A. (2017). uilding Access: niversal Design and the Politics of Disa-

bility. inneapolis: niversity of innesota Press.

Hedvall, P.-O., Price, ., eller, J.,  Ericsson, S. (2022). Towards 3rd Gene-

ration Universal Design: Exploring Nonclusive Design. In Garofolo, I., Ben-

cini, G. Arenghi, A., Transforming our World through Universal Design for 



59

Human Development Proceedings of the Sixth International Conference 

on niversal Design ( D2022), pp. 85-92. IOS Press.

Hornscheidt, A. (2009). Intersectional challenges to gender studies–gender 

studies as a challenge to intersectionality. In Gender Delight. Science, 

Knowledge, Culture and Writing… for Nina Lykke, pp. 33–46. Linköping: 

LiU-Tryck.

Ledin, P.,  achin, D. (2018). Doing isual Analysis: From Theory to Practice. 

Sage Publications. http://urn.kb.se/resolve urn urn:nbn:se:sh:di-

va-34541

ace, . (1985). niversal design: arrier free environments for everyone. In 

Designers West, 33(1), pp. 147–152.

ller, L., Ericsson, S., Wojahn, D.,  Hedvall, P.-O. (2021). oung, obile, 

and Highly Educated Cyclists: How rban Planning and Policy Dis/able 

sers. In Scandinavian Journal of Disability esearch, 23(1), Article 1. 

https://doi.org/10/gjqsdv

iesch, H.,  Potter, C. (2014). Citizen science as seen by scientists: etho-

dological, epistemological and ethical dimensions. In Public nderst Sci, 

n. 23(1), pp. 107–120. https://doi.org/10.1177/0963662513497324

Sengers, P.,  Gaver, W. W. (2006). Staying open to interpretation: Engaging 

multiple meanings in design and evaluation. In DIS ‘06: Proceedings of the 

6th conference on Designing Interactive systems, pp. 99–108. https://doi.

org/10.1145/1142405.1142422

Spandler, H. (2007). From Social Exclusion to Inclusion  A Critique of the In-

clusion Imperative in Mental Health. 2(2), 15.

Steinfeld, E.,  aisel, J. L. (2012). niversal design: Creating inclusive en-

vironments. New ork: John Wiley  Sons Inc.

Williamson, B. (2019). Accessible America: A History of Disability and Design. 

In Accessible America. New ork: N  niversity Press. https://doi.

org/10.18574/nyu/9781479855582.001.0001



Processi di fruizione digitale 

di sistemi complessi sotterranei 

per l’inclusione sociale. 

Il Pozzo Iniziatico ed il Pozzo Imperfetto

Gennaro Pio Lento 

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 

gennaropio.lento@unicampania.it

 



61

Il processo di conoscenza dei pozzi della Quinta 

da Regaleira, finalizzato alla fruizione di sistemi 

complessi sotterranei, è illustrato mediante le 

tecniche di rilievo, al fine di rappresentare con 

gli strumenti propri del disegno bidimensionale e 

tridimensionale gli spazi inaccessibili.

L’analisi dei due pozzi è caratterizzata da meto-

dologie ed applicazioni innovative per l’analisi e la 

restituzione digitale della componente architetto-

nica ipogea, identificabile con percorsi e spazi nel 

sottosuolo, costituiti da un sistema di gallerie che 

collegano grotte, pozzi e laghi dal grande fascino 

architettonico e strutturale. Il processo di anali-

si, caratterizzato da tecniche di rilievo, mediante 

nuove tecnologie informatiche applicate alla geo-

metria divengono uno strumento di restituzione e 

informazione delle complesse architetture ipogee. 

La generazione di nuvole di punti, ottenibili da un 

processo fotogrammetrico, e la successiva model-

lazione tridimensionale, risultano essere tecniche 

utilizzate al fine di garantire la fedelt  del risul-

tato virtuale con l’architettura reale al fine di su-

perare gli ostacoli fisici e cognitivi. L’attivit  ha 

sviluppato un database completo, composto da 

disegni bidimensionali e modelli digitali interro-

gabili, costituendo, uno strumento conoscenza e 

di interazione digitale tra uomo e architettura, 

nonché oggetto di documentazione del patrimonio 

naturale ed antropizzato, indagando sugli aspetti 

significativi e rappresentativi del complesso siste-

ma ipogeo della Quinta da Regaleira.

Conoscenza

Rilievo

Modellazione

Fruizione

Inclusione

Knowledge

Survey

Modelling

Fruition

Inclusion

The knowledge process of the wells of the Quinta

da Regaleira, aimed at the fruition of complex

underground systems, is illustrated by means of

survey techniques, in order to represent inacces-

sible spaces with the tools of two- and three-di-

mensional drawing.

The analysis of the two wells is characterised by 

innovative methodologies and applications for the 

analysis and digital restitution of the hypogeal ar-

chitectural component, which can be identified 

with routes and spaces in the subsoil, consisting 

of a system of tunnels connecting caves, wells 

and lakes of great architectural and structural 

charm. The analysis process, characterised by 

surveying techniques, by means of new informa-

tion technologies applied to geometry, becomes 

a tool for restitution and information of the com-

plex underground architecture. The creation of 

point clouds, obtainable from a photogrammetric 

process, and the subsequent three-dimensional 

modelling are techniques used to ensure the fi-

delity of the virtual result with the real architec-

ture in order to overcome physical and cognitive 

obstacles. The activity has developed a complete 

database, composed of two-dimensional drawings 

and digital models that can be interrogated, con-

stituting a tool for knowledge and digital interac-

tion between man and architecture, as well as an 

object of documentation of the natural and man-

made heritage, investigating the significant and 

representative aspects of the complex hypogean 

system of the Quinta da Regaleira.
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Introduzione

La ricerca, finalizzata alla fruizione degli spazi inaccessibi-
li, propone l’analisi dei due pozzi, il Pozzo Iniziatico ed il Poz-

zo Imperfetto, presenti nella Quinta da Regaleira, Parco sito 

nel centro storico di Sintra, città collinare portoghese. Il Par-

co fu costruito alla fine del I  secolo, per volere del ricco 
Antònio Augusto Carvalho Monteiro, che commissionò il pro-

getto al noto architetto e scenografo italiano Luigi anini 
[Piccarolo, Ricci 2007]. Considerato uno dei giardini europei 

più interessanti dal punto di vista architettonico e vegetazio-

nale, dal 1995 è del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Il Parco è caratterizzato da un simbolismo ricorrente con 

chiari riferimenti mitologici, alchemici ed esoterici che se-

guono un archetipo, quindi la linea di connessione tra diverse 

dimensioni, attraverso un percorso che congiunge dalle tene-

bre alla luce [França 2004]. 

uesta tematica ha una forte universalit  nella storia cul-
turale, spirituale e religiosa dell’Occidente, dalla radice scia-

manica, al cristianesimo, alla letteratura antica, fino ai ritua-

li delle fraternit  iniziatiche. I due pozzi analizzati sono 
connessi tra loro con percorsi sotterranei, caratterizzati da 

lunghi tunnel sotterranei che si diramano, generando un per-

corso che delinea un complesso sistema Ipogeo.

L’analisi dei due pozzi è caratterizzata da metodologie ed 

applicazioni per l’analisi e la restituzione digitale della com-

ponente architettonica ipogea, identificabile con percorsi e 
spazi nel sottosuolo, costituiti da un sistema di gallerie che 

collegano grotte, pozzi e laghi dal grande fascino architettoni-
co e strutturale. Il processo di analisi, caratterizzato da tecni-

che di rilievo, mediante tecnologie informatiche applicate alla 
geometria divengono uno strumento di restituzione e informa-

zione delle complesse architetture ipogee. La generazione di 

nuvole di punti, ottenibili da un processo fotogrammetrico, e 
la successiva modellazione tridimensionale, risultano essere 

tecniche utilizzate al fine di garantire la fedelt  del risultato 
virtuale con l’architettura reale [Amoruso et al. 2011].

Tale risultato digitale rappresenta uno strumento per supe-

rare gli ostacoli fisici e cognitivi dovuti all’inaccessibilit  dei 
luoghi ed alla relativa possibilit  di fruizione digitale. Tale 
processo delinea una conoscenza dei siti ipogei complessi at-

In copertina

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il Pozzo Iniziatico, 
processi di analisi 
dalla fotogrammetria 
al modello digitale 
interrogabile 
(immagine 
dell’autore). 

Fig. 1.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il Pozzo Iniziatico, 
rilievo da drone (foto 
dell’autore).

Fig. 2.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il Pozzo Imperfetto, 
rilievo da drone (foto 
dell’autore).
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traverso un’analisi e la relativa restituzione grafica e digitale 
per la documentazione grafica e virtuale del patrimonio natu-

rale e costruito [Zerlenga, Pascariello 2014].

Il simbolismo del sistema ipogeo

L’architettura ipogea è l’anima rappresentativa del Parco, 

interessante sia per la componente simbolica sia per la parte 

architettonica. Caratterizzata da metafore ricorrenti con 
chiari riferimenti mitologici, alchemici ed esoterici attraverso 
un percorso che congiunge dalle tenebre alla luce. I due pozzi 

sono connessi tramite dei tunnel sotterranei; tale sistema ar-

chitettonico si identifica in una chiave simbolica che si rif  
all’epica virgiliana e alla Divina Commedia dantesca, e rap-

presenta un percorso che parte dalla superficie terrestre (il 
Purgatorio) e prosegue nell’oscurit  del mondo inferiore (l’In-

ferno) per poi ritornare alla luce superiore (il Paradiso), il cui 
significato allegorico è il passaggio dalla morte alla rinascita, 
ovvero la ricezione dell’illuminazione, pratica nota a molte 

tradizioni ermetiche [Fundação Cultursintra 2006].

Di notevole interesse è il concetto che esprime Jean-Pierre 

Bayard, esperto di iniziazioni e simbolismo esoterico, nella sua 

opera La symbolique du monde souterrain, all’interno della 

quale dichiara: 

tutte le tradizioni hanno insegnato che bisogna prima rag-

giungere il fondo dell’Inferno per iniziare l’ascesa ai mondi 
celesti; si può raggiungere il Paradiso solo passando per 

l’Inferno, dando cos  la prova che si è degni di accedere ad 
un mondo superiore [Fundação Cultursintra 2006].

Il sistema dei due pozzi si basa su un percorso ben definito 
da seguire, che ripercorre il viaggio dantesco, partendo dal 

colmo del Pozzo Imperfetto, come a rappresentare lo stadio di 
iniziazione di chi necessita di attuare il viaggio stesso. Immer-

se nella folta vegetazione, delle scale a chiocciola mimetizza-

te tra molteplici pietre rustiche, si addentrano in profondit . 
Una volta giunti al culmine del primo pozzo, un varco nella 

penombra fa da collegamento ai percorsi sotterranei che con-

ducono al vertice estremo, il Pozzo Iniziatico, passando tra 

Fig. 3.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il Pozzo Iniziatico, 
sezione della nuvola 
dei punti ottenuta 
tramite processo 
fotogrammetrico 
(immagine 
dell’autore).

Fig. 4.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il Pozzo Imperfetto, 
sezione della nuvola 
dei punti ottenuta 
tramite processo 
fotogrammetrico 
(immagine 
dell’autore).
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grotte, cascate ed affascinanti percorsi d’acqua, altri ele-

menti identificabili come atto di purificazione  in questo 
viaggio di Iniziazione. 

Le strutture ipogee, analisi grafico costruttiva

Il sistema ipogeo denominato uota Iniziatica  [ artins 
2013] è composto da una fitta rete di percorsi sotterranei che 
si snodano nel giardino di quattro ettari della Quinta da Re-

galeira. Tali forme sinuose collegano tra loro i due pozzi, an-

che detti Torri Invertite: la definizione è relativa alla funzio-

ne in quanto non sono mai stati pensati come sistemi di 

raccolta delle acque piovane, ma come architetture caratte-

rizzate da diversi stili architettonici come il Gotico, il Neo-

classico e il Neomanuelino.

Il Pozzo Imperfetto, comunemente chiamato pozzo Incom-

piuto, è sito nella parte sud della Quinta da Regaleira, e costi-

tuisce uno dei passaggi al complesso sotterraneo delle grotte e 

caverne. L’ingresso superiore è nascosto dalla folta vegetazio-

ne ed è costituito da un filare circolare di pietre, alto 2 metri 
con un diametro di 5. La struttura geometrica è costituita da 

un cilindro forato, avente un aspetto rustico, e composto da 
pareti rivestite da pietre irregolari. La pianta circolare ha un 

diametro di 2,60 metri e una profondit  di 9 metri, per un to-

tale di 5 piani, collegati tramite due scale a chiocciola, collo-

cate su parti opposte e nascoste dalle pareti di pietra, attra-

verso le quali è possibile raggiungere il fondo, dove è presente 
un tunnel che raccorda i percorsi sotterranei. La scala in su-

perficie è composta da 10 gradini, e presenta, inoltre, la par-
ticolarità di non essere collegata ad un piano superiore, a rap-

presentare un’architettura incompleta, termine dal quale 

prende il nome il complesso. 

Il Pozzo Iniziatico, invece, costituisce il vertice estremo 

del sistema dei percorsi sotterranei, rappresentando il luogo 

di incontro dall’asse orizzontale con all’asse verticale della 

Quinta da Regaleira. L’ingresso inferiore è caratterizzato da 
un arco a tutto sesto che poggia su 4 colonne, sulla sinistra vi 

è una fontana, attraverso la quale si richiama all’atto di puri-
ficazione. Presenta una pianta circolare con un diametro di 
3,80 metri ed uno sviluppo verticale di 27 metri, composto da 

Fig. 5.

La Quinta da 
Regaleira a 
Sintra, il pozzo 
Iniziatico, disegno 
bidimensionale, 
sezione verso nord 
(disegno dell’autore).

Fig. 6. 

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il Pozzo Imperfetto, 
visualizzazione 
interfaccia del 
software di 
modellazione 
tridimensionale 
(immagine 
dell’autore).
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9 livelli che culminano, sul fondo, con un rosone in marmo 
raffigurante una stella ad otto punte generata da una rosa dei 
venti sovrastata da una croce dei templari. La scelta del nu-

mero 9 non è casuale, in quanto, molto probabilmente, richia-

merebbe i 9 gironi infernali della Divina Commedia dantesca, 
come anche le 9 sezioni del Purgatorio ed i 9 cieli del Paradi-

so. L’intera cavità verticale sotterranea è delimitata da un’e-

norme scala a spirale, con 22 nicchie e 139 gradini. L’ottavo 

livello rappresenta il piano di uscita in superficie, con un in-

gresso composto da 3 arcate a tutto sesto. Il nono ed ultimo 

livello, invece, corona l’intera costruzione: è interamente pe-

rimetrato da enormi pietre con la finalit  di occultare l’archi-
tettura ipogea [Corniello 2020].

Tale sistema rappresenta un esempio di architettura deci-

samente affascinante ma al contempo risulta essere un bene 
difficilmente fruibile da persone diversamente abili. Pertan-

to, lo studio e la restituzione è un mezzo per superare gli 

ostacoli e le difficolt  escludenti che impediscono il pieno 
coinvolgimento di tutti gli individui nei diversi ambiti della 

fruizione e comprensione dei beni culturali.

Il rilievo e la modellazione digitale

L’analisi del sistema ipogeo è stata svolta mediante una 

metodologia caratterizzata da diverse fasi di studio, parten-

do da alcune tecniche consolidate fino a raggiungere l’impie-

go di tecnologie informatiche. In una prima fase è stato ese-

guito un rilievo, con disegni ed immagini digitali in scale 

opportune e acquisizioni con strumenti con pilota remoto 

(SAPR) [Barba et al. 2020].

La fase successiva, ovvero di processing dei dati raccolti, è 

stata realizzata attraverso l’utilizzo di software digitali, per 

la realizzazione di nuvole di punti, tramite il processo foto-

grammetrico, e successivi modelli 3D, necessari per documen-

tare l’architettura sotterranea. La tecnica per giungere ad 

una maggiore affidabilit  [Giandebiaggi, erbi 2015] è quella 
di attuare un’analisi e la successiva acquisizione di dati già in 

forma 3D, permettendo di limitare al massimo le perdite di 
informazioni che si avrebbero inevitabilmente con le tecniche 
di rilievo tradizionali. 

Fig. 7.

La Quinta da 
Regaleira a 
Sintra, il pozzo 
Iniziatico, modello 
virtuale, vista 
dall’alto (immagine 
dell’autore).

Fig. 8.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo Iniziatico, 
modello virtuale, 
vista verso nord-
ovest (immagine 
dell’autore).

Fig. 9.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo Imperfetto, 
modello virtuale, 
vista verso sud-
est (immagine 
dell’autore).



69



70

Le tecniche principali di acquisizione di dati tridimensio-

nali, al fine di documentare i manufatti architettonici dalla 
scala architettonico-paesaggistica a quella di maggior detta-

glio, si basano sull’impiego di diverse metodologie di rileva-

mento integrato per la costruzione di archivi digitali interro-

gabili, tramite strumentazione laser scanner [Amoruso, 

Apollonio, emondino 2010] e strumentazione fotografica me-

diante fotocamera digitale e drone quadrielica, cercando di 
alternare le varie tecniche in funzione dei diversi obiettivi 
richiesti per ciascuna architettura ipogea.

Nell’analisi del caso studio particolarmente complesso da 

rilevare, dal momento in cui molte delle architetture che 

compongono il sistema ipogeo o sono immerse nella folta ve-

getazione oppure nel sottosuolo, risulta necessario utilizzare 

una metodologia che comprenda l’impiego di diverse tecni-

che, per evitare mancanze di dati ed eventuali occlusioni, 

adattandosi caso per caso in base alla conformazione geome-

trico-naturalistico dei beni analizzati. 

La fotocamera Re ex utilizzata è stata impiegata per ac-

quisire immagini ad elevata definizione e nitidezza, in partico-

lare per alcuni dettagli architettonici delle architetture ana-

lizzate, seguendo una metodologia di acquisizione ad assi 

convergenti, mentre da drone è stato acquisito l’intero volume 

con particolare attenzione alla pianta, naturale o antropizza-

ta, di ciascun manufatto architettonico, essendo maggiormen-

te complessa da raggiungere, poichè immersa nella fitta vege-

tazione. Per attuare tale metodologia è stata idealizzata una 

griglia verticale a moduli che abbiano tra loro una compatibi-

lità di almeno il 70%, [Amoruso, Apollonio, Remondino 2010] 

sono stati eseguiti scatti in modalità manuale lungo ciascun 

asse verticale ed orizzontale della griglia, variando la quota e 

l’asse di rotazione della camera, senza modificare la distanza 
dall’oggetto da acquisire [Menna, Remondino, Maas 2016].

Durante la fase di acquisizione con strumentazione laser 
scanner, fondamentale per l’acquisizione di dati degli interni 
delle grotte e dei tunnel sotterranei, risulta essere fonda-

mentale la preliminare programmazione del posizionamento 

dello strumento: per evitare mancanze di dato in prossimità 

di elementi volumetrici aggettanti o di elementi naturali, 

come stalattiti o rocce, che rappresentano ostacoli da con-

trollare, le scansioni sono state eseguite a differenti distanze 

Fig. 10.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo Iniziatico, 
modello virtuale 
sezionato (immagine 
dell’autore).

Fig. 11.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo Imperfetto, 
modello virtuale 
sezionato (immagine 
dell’autore).
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dalla superficie di ripresa, non superando una distanza massi-
male di 10 metri. Al fine di ottenere un’affidabilit  strumen-

tale, sia in termini di qualità metrica che di rispondenza de-

scrittiva e qualitativa in relazione all’analisi del manufatto 
architettonico, le nuvole di punti generate dall’interazione 

di diverse strumentazioni tra loro compatibili, sono state in-

serite all’interno di un unico sistema di riferimento. Nello 
specifico, sono state messe a confronto ed unite in un unico 
progetto le diverse nuvole di punti, ottenute dai due diffe-

renti processi di acquisizione, ossia tramite laser scanner e 

dati fotogrammetrici, con l’obiettivo di una resa finale che 
risulti essere l’ottenimento di un’analisi completa, riducendo 

al minimo il margine di errore, con la finalit  di ottimizzare i 
tempi di ripresa e garantire la costruzione di un database 

interattivo ed altamente affidabile.

Conclusioni

Al fine di ampliare l’accessibilit  a beni architettonici e na-

turalistici delineando una maggiore inclusione per un pubblico 

diversificato, risulta fondamentale raggiungere una conoscen-

za completa dei siti culturali complessi attraverso un iter ana-

litico e di restituzione grafica e digitale. Ampliare la scarna 
documentazione esistente dovuta alla mancanza di rilievi e 

raggiungere una conoscenza completa del complesso sistema 

dei sotterranei, per rappresentare i percorsi interni e com-

prenderne i flussi funzionali, l’attenta campagna di rilievo è 
seguita da un processing dei dati ottenuti mediante software 
digitali. La costruzione delle forme attraverso la creazione di 
mesh al fine di garantire la fedelt  del risultato virtuale con 
l’architettura reale, conduce ad un ampliamento dei database 

digitali riguardo i beni culturali di elevato interesse sia archi-

tettonico sia vegetazionale, [Giordano 2008] utilizzabili even-

tualmente in chiave di informazione e turismo, garantendo la 
fruizione ad un maggior numero di utenti sia presso le struttu-

re, su supporti digitali portatili, sia attraverso la rete digitale 

con filmati interattivi visionabili da remoto. 
Un impiego decisivo potrebbe essere quello, attraverso 

processi avanzati di modellazione tridimensionale, di costrui-

re uno strumento di descrizione e rappresentazione dei manu-

Fig. 12.

La Quinta da 
Regaleira a Sintra, 
il pozzo Imperfetto, 
integrazione 
del modello 
tridimensionale 
in Realtà virtuale 
(immagine 
dell’autore).
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fatti architettonici ed ambientali difficilmente raggiungibili 
tramite modelli digitali interrogabili e dal loro impiego in re-

altà virtuale. Com’è noto, la virtual reality tende a ridurre le 

distanze create artificiosamente tra utenti e paesaggio e ar-
chitetture complesse, come quelle ipogee, attraverso una si-

mulazione visiva. Tale visualizzazione può essere effettuata 
dal fruitore in condizioni ottimali, negli spazi interni dedicati 
alla preparazione della visita o direttamente nei pressi delle 

strutture maggiormente articolate, evidenziando, con la tec-

nologia, aspetti nascosti e sistemi complessi. 

Le acquisizioni grafiche, oltre alla modellazione, interes-
sano il campo della visualizzazione digitale attraverso filmati 
3D [Amoruso, Apollonio, Remondino 2010] sviluppati con 

software innovativi per documentare e valorizzare il fascino 
dell’architettura sotterranea. Tale sviluppo multimediale con-

sente attraverso l’utilizzo di App e di visori 3D un’applicazio-

ne multisensoriale rivolta alla promozione turistica.

Tale attivit  determina, nel fruitore, una maggiore com-

prensione delle forme dell’architettura e del paesaggio, age-

volando i flussi di transito nelle strutture. L’attivit  ha svilup-

pato un database composto da disegni bidimensionali e 

modelli digitali interrogabili, costituendo, uno strumento co-

noscenza e di interazione digitale tra uomo e architettura, 

[Janeiro 2018] nonché oggetto di documentazione del patri-

monio naturale ed antropizzato, indagando sugli aspetti signi-

ficativi e rappresentativi del complesso sistema ipogeo della 
Quinta da Regaleira.
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Introduzione

Il presente contributo affronta il tema della progettazione 
per l’inclusione a partire dalle funzioni analitiche e creative 
dal disegno e intende presentare un percorso all’interno di 
due importanti progetti realizzati dallo studio di architettura 
S A - Sergio assarente Architetto. Con la presentazione di 
questi progetti si intende promuovere una nuova concezione 

di scuola e degenza finalizzati alla realizzazione di ambienti 
altamente inclusivi per bambini e adolescenti. Si è scelto di 
indagare, attraverso materiali di lavoro di prima mano, la ge-
nesi dei due progetti per capire la filosofia dietro alla loro 
ideazione e come essi siano stati concepiti all’interno di un 
discorso multidisciplinare che ha visto la collaborazione attiva 
di un’ ampia rete di professionisti: dai progettisti, allo staff 
medico fino ai dirigenti scolastici, il tutto nella pi  ampia ot-
tica dell’ DL (Universal Design for Learning).

 necessario riflettere sul ruolo della progettazione archi-
tettonica nell’ambito dell’inclusione che a oggi si estende ben 
oltre l’ambito strettamente medico-sanitario, un argomento 
del quale l’Italia è stata prima sostenitrice quando nel 1968 
comparve la regolamentazione sulla progettazione accessibile 
di spazi ed edifici. Fu proprio in quel decennio ricco di novit  
e di conquiste, anche per la scuola e per l’inclusione degli 
alunni con disabilit , che l’Italia dimostrò di essere al passo 
con i tempi e anzi, forse tra i paesi pi  all’avanguardia del 
momento, seconda solo a Stati niti, al Canada, all’Inghilter-
ra e alla Svezia  si tratta di una conquista importante nono-
stante, ancora oggi, sembra essere molta la strada da percor-
rere per rendere spazi, didattica ed educazione realmente 
inclusivi e presenti nella nostra quotidianit .

L’architettura quindi e pi  in generale la progettazione di 
spazi urbani e strutture deve considerarsi come utile e agevo-
le a tutti in modo trasversale al fine di favorire il principio di 
non - discriminazione delle persone in condizioni di fragilit .

Per costruire concretamente le basi sulle quali impostare 
una simile azione è necessario un globale ripensamento delle 
strutture esistenti con interventi di manutenzione e rinnova-
mento (laddove possibile) o la realizzazione di progetti 
ex-novo che rispondano non solo a criteri di accessibilit  fi-
sica (e dunque privi di barriere architettoniche), ma anche 
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di accessibilit  sensoriale (con un pi  preciso riconoscimento 
dei luoghi e delle loro funzioni come ad esempio l’orienta-
mento) e di comunicazione secondo i pi  attuali principi del 
“design for all .

In quest’ottica, al fine di realizzare progetti fortemente 
inclusivi, il disegno resta un imprescindibile mezzo di pas-
saggio dal pensiero del progettista alla fase di rappresenta-
zione e, in seguito, di realizzazione e concretizzazione 
dell’idea stessa  il gesto sulla carta diventa cos  un vero e 
proprio campo d’azione e ricerca ridefinendo I campi con-
cettuali d’azione al punto da influenzare e rifondare le idee 
poste alla base di filosofie e approccio di lavoro quali, ad 
esempio, le metodologie di insegnamento, le metodologie 
educative e gli interventi socio sanitari, tre contesti, allo 
stato attuale, sempre pi  uniti e in continua interconnessio-
ne. In un’ ottica contemporanea si potrebbe per tanto consi-
derare il disegno come un vero e proprio dispositivo  capa-
ce di agire sulle idee sottese ad un certo ambito, contesto, 
luogo, ridefinendone i contorni e ne plasmandone funzioni, 
strutture e metodologie.

 secondo questa lettura che si intende presentare due 
progetti che riguardano nel primo caso un piccolo asilo a or-
gio erezzi (Provincia di Savona): si tratta di un intervento che 
ha ricevuto sostegno finanziario e fondi appositi per la sua 
realizzazione ed è stato concepito secondo una filosofia del 
vivere spazio e apprendimento  molto vicina a quella dei 
modelli nordici che adottano spazi aperti caratterizzati dalla 
presenza di un ampio Agor  centrale, con strutture mobili e 
adattabili atte a sottolineare i forti collegamenti tra esterno 
ed interno della struttura, tra spazio edificato e aree verdi 
concepite dal progettista. 

Il secondo progetto trattato si riferisce invece al nuovo 
Padiglione 1 ex orbillo  dell’Ospedale Gaslini di Genova de-
nominato Padiglione a testa in gi , il quale resta attualmen-
te in attesa dei fondi necessari alla realizzazione. Nonostante 
questo progetto non si trovi attualmente in corso di realizza-
zione è stata comunque ritenuta importante la sua presenta-
zione come work in progress, al fine di sottolineare la com-
plessit  di certe operazioni e la necessit , sempre pi  
evidente, di investire su strutture complete e multiformi che 
favoriscano il miglioramento delle condizioni di permanenza 
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dei bambini all’interno del contesto ospedaliero che, spesso, 
diventa anche luogo di apprendimento e di didattica.

In quanto docente specializzata sul Sostegno didattico per 
gli alunni con disabilit , l’occasione di questo contributo per-
mette di sottolineare e trasmettere una visione diversa 
dell’inclusione, del modo di pensarla e di costruirla: l’inclu-
sione andrebbe infatti concepita come qualcosa di attivo e 
partecipativo, perché per agire l’inclusione stessa  occorre 
generare un luogo adatto ad ospitare il suo farsi, un luogo 
dove siano davvero bambini e ragazzi i primi protagonisti del 
proprio apprendimento, delle proprie avventure e di quelle 
esperienze di gioco che gli permetteranno di costruire la pro-
pria identit  emotiva e sociale, anche in situazioni di partico-
lare difficolt , quale può essere, ad esempio, un’esperienza 
di degenza ospedaliera.

Si illustra ora il percorso che ha portato alla realizzazione 
dei progetti mostrando disegni e tavole di prima mano dell’ar-
chitetto Sergio assarente intesi come materiali fondamenta-
li per sottolineare, partendo dalle modalit  di ideazione, le 
innovazioni concettuali apportate alle strutture, le cui fasi 
hanno preso avvio dal gioco, vero e proprio, dei bambini at-
traverso la combinazione di piccole costruzioni in legno.

Per entrambi i progetti vengono poste in evidenza la con-
cezione poetica e di pensiero alla base della struttura, condi-
zioni fondamentali e imprescindibili tradotte successivamen-
te nell’atto creativo e progettuale coadiuvati da disegni in 
corso d’opera e render dei singoli piani.

Per comprendere la natura di entrambi i progetti vi sono 
tuttavia alcune premesse da considerare sia a livello culturale 
che di approccio progettuale.

Il progetto per l’asilo di Borgioverezzi (SV)

Dal punto di vista delle strutture didattiche e pedagogiche, 
progettare un asilo significa entrare in un mondo dove tutto 
può essere una scoperta, infatti per citare Loris alaguzzi: 

è chiaro che dove c’è un’immagine attiva del bambino, 
una situazione dove il bambino produce, allora sia la for-
ma, la distribuzione, le dimensioni e l’organizzazione degli 
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spazi devono tener conto di questo fatto. Occorre tener 

conto che l’ambiente è determinante rispetto alle acquisi-
zioni di carattere affettivo, cognitivo e linguistico. L’am-
biente viene a far parte dell’individuo stesso. Ogni richie-
sta che facciamo ai bambini, ogni richiesta che i bambini 

fanno agli adulti si esplica nei modi consentiti, liberati ed 
inclusi dall’ambiente, dal luogo, dalla spazialit  [ ala-
guzzi, 1992].

Le parole di alaguzzi, pedagogo e insegnante, fondatore, 
nel 1980, del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia sono quindi da 
considerarsi quali riferimenti imprescindibili per lo sviluppo 
del progetto del nuovo asilo del Comune di orgio erezzi [1].

L’architettura non intende porre in evidenza la firma  
dell’architetto, bens  il processo progettuale si è impegnato a 
mettere in atto quanto sostenuto da alaguzzi stesso, ossia che 
i bambini devono poter svolgere un ruolo attivo nella costruzio-
ne e nell’acquisizione, non solo del sapere , ma anche del 
capire , facendo dell’apprendimento un processo altamente 

auto-costruttivo. Alla base di questa esperienza si trova l’ap-
proccio ad un fare scuola  che certamente vede il bambino e 
il suo universo al centro della progettazione, la quale deve, 
oggi pi  che mai, rispondere, fin dalla tenera et , a un insieme 
di percorsi caratterizzati da “attività che intrecciano varie di-
scipline e strategie metodologiche  [Ianes et al. 2022, p. 13].

A supporto di questo modernissimo concetto di insegna-
mento-apprendimento vi è inoltre la considerazione della 
scuola come cantiere aperto , un luogo dove le ricerche dei 
bambini possono essere coltivate dando linfa positiva al sape-
re che può evolvere e modificarsi durante le attivit  quotidia-
ne sostenendo e partecipando alla realizzazione delle migliori 
condizioni di apprendimento.

Secondo questo punto di vista la scuola può essere vista 
come un centro laboratoriale di ricerca che si costruisce quo-
tidianamente grazie all’apporto stesso dei bambini alla loro 
formazione. Scopo del progetto è stato rendere l’ambiente 
scolastico il pi  possibile sereno e adeguato alle esigenze del-
le nuove generazioni di bambini (e delle loro famiglie) ma 
anche di insegnanti che devono confrontarsi, ormai, con ag-
giornate forme di insegnamento ed educazione che passano 

anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
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Analizzando lo stato di fatto della zona interessata dall’in-
tervento si può osservare che il sito è una zona verde di di-
screte dimensioni costituita da fasce terrazzate degradanti 

dalla zona di ia Isonzo. Il lotto edificabile, considerando la 
presenza di strutture adibite ad abitazioni circostanti, diven-
ta assai ridotto costituendo, per questo motivo, una sfida pro-
gettuale di estremo interesse. Come conciliare la tante esi-
genze di una didattica sempre in evoluzione con l’esiguit  
dello spazio disponibile   in questa fase che lo staff dello 
studio di architettura genovese responsabile della progetta-
zione ha concepito la genesi di quella che sarebbe divenuta la 
struttura definitiva dell’asilo.

Preso un gioco con moduli da costruzioni in legno nei quali 
si riconoscono forme elementari (cubi, parallelepipedi, cir-
conferenze, triangoli ecc…) e caratterizzati da colori altret-
tanto elementari, ma vivaci, è stato invitato a partecipare al 
gioco un piccolo gruppo di bambini  i pezzi sono stati lasciati 
liberi, in posizioni casuali, sul tavolo da lavoro stimolando 
l’intervento attivo ed entusiasta dei bambini stessi. I pezzi 
sono quindi stati scelti, presi e assemblati dapprima in modo 
disordinato, procedendo per tentativi, fino a raggiungere la 
forma che essi stessi hanno percepito come completa  sug-
gerendo una prima bozza di disegni considerati di studio  per 
il progettista.

uesta procedura ha garantito allo staff la possibilit  di 
eseguire un procedimento non inquinato dallo sguardo e dal 
punto di vista culturale dalla forte impronta della conoscenza 
dell’architettura contemporanea, compresa la conoscenza 
pregressa della geometria e degli equilibri formali che avreb-
bero guidato, in altre circostanze, il pensiero visivo e degli 
architetti. Il procedimento inoltre si è concretizzato proprio 
in quelle fasi che il disegno di progetto sottolinea individuan-
do i tentativi di assemblaggio e decostruzione modulare mes-
so in atto dai bambini fino a raggiungere ciò che alaguzzi 
avrebbe inteso come un amabile asilo  per lo studio delle 
proporzioni e dei rapporti tra le parti.

 quindi in questa fase di creazione che il progettista ha 
iniziato dapprima a produrre veloci schizzi a mano libera, sul-
lo stile del primo pensiero  michelangiolesco, per passare 
progressivamente, seppure sempre con gesto rapido e sicuro, 

ad una visione di insieme pi  definita e ampia degli spazi che 

Fig. 1.
Composizione
architettonica in
legno realizzata dai
bambini per l’asilo di 
orgio erezzi
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spesso inglobano anche un lampo  grafico del contesto circo-
stante nel quale la struttura è inserita. 

 Per dare vita a questa filosofia di lavoro gli architetti si 
sono impegnati nella progettazione di qualcosa che venisse 
davvero dalla realt  dei bambini approcciandosi creativamen-
te alle dinamiche dei loro momenti di gioco. La sfida che la 
progettazione si è posta è stata quindi quella di trasformare il 
connubio concettuale tra gioco e forma in una vera e propria 
struttura sul territorio, in linea con le pi  aggiornate tenden-
ze pedagogiche e didattiche. Chiaramente è stato necessario 
un adeguamento delle distribuzioni volumetriche emerse alle 
necessit  della progettazione che hanno dovuto adeguare la 
struttura al dislivello territoriale e al contesto della sua collo-
cazione (dimensioni del lotto, coperture ecc…). L’involucro ha 
quindi preso forma su due livelli ai quali sono state attribuite 
funzioni differenti rispondendo da un lato alla necessit  di 
sfruttare un terreno fortemente conformato su diverse quote  
l’accesso alla struttura avviene al piano strada ed è composto 
da uno spogliatoio e da un’ampia zona distributiva che com-
prende ascensore e scale d’accesso alla parte attiva .

Il disegno permette di rendere il progetto mutevole , il 
segno è per l’architetto una materia magmatica che si rias-
sembla continuamente sulla pagina dei quaderni, sapiente-
mente numerati, mescolando e sovrapponendo schizzi che mo-
strano lo stesso progetto contestualmente da pi  punti di vista. 
Il progetto viene pensato nello spazio e proiettato direttamen-
te sulla carta, talvolta solo con un unico tratto monocromati-
co, altre volte con l’aggiunta di componenti ad acquerello o a 
tecnica mista per differenziare piani, altezze, dettagli. Il risul-
tato ottenuto è quello di una pagina dinamica, dal tratto forte 
e personale, dove le idee, pur sovrapponendosi una all’altra 
mantengono una loro inequivocabile chiarezza espositiva.

Lo spogliatoio che accoglie i bambini al loro arrivo è stato 
pensato come un luogo nel quale i bambini stessi possono spo-
gliarsi dei propri ruoli  quotidiani per trasformarsi in altro  
o meglio, in ciò che realmente sono o desiderano essere, fa-
vorendo un approccio alla scuola fortemente caratterizzato 
dall’assenza di pregiudizio. In questo spazio anche gli arredi 
svolgono una funzione non trascurabile: gli armadietti desti-
nati ad accogliere gli effetti personali dei bambini costituisco-
no la concretizzazione dell’operazione di passaggio  in cui la 

Fig. 2.
Disegni dei prospetti
e delle sezioni
dell’asilo, Arch.
Sergio Massarente,
2022

Fig. 3.
Disegno del prospetto
dell’edificio su ia
Isonzo e studio della
copertura, Arch.
Sergio Massarente,
2022
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porta dell’ armadietto stesso diventa un passaggio che aiuta i 
bambini ad acquisire consapevolezza del percorso che stanno 
per intraprendere.

Dopo questa fase di cambiamento  interiore, dove si la-
sciano gli abiti della realt , prende avvio l’avventura vera e 
propria: tramite la scala si accede alla zona attiva  dell’a-
silo, quella in cui i sogni prendono vita: in questa zona sono 
state previste pareti mobili, che rendono gli spazi fortemen-
te caratterizzabili a seconda delle necessit  riscontrate dai 
bambini e dai docenti durante le attivit  favorendo una di-
dattica personalizzata e individualizzata, centrata sugli 
alunni. L’aula prende vita quindi in vari modi ponendo in 
relazione l’attivit  di gioco con quella dell’apprendimento 
realizzando ora un atelier, ora un luogo di gioco aperto, ora 
uno spazio dell’avventura, del riposo e del laboratorio in 
un’ottica altamente cooperativa.

uesto spazio multifunzionale è stato chiamato Agor  si 
tratta di un corpo centrale caratterizzato da una altezza 
centrale maggiore rispetto agli altri due corpi e concepita in 
questo modo per permettere agli alunni di concepirlo, fin da 
subito, come un luogo differente rispetto agli altri perché 
vero e proprio luogo di libert  creativa. n’altra particolari-
t  concretizzata nei disegni preparatori è quello dello stret-
to collegamento tra interno ed esterno della struttura. Du-
rante le prime fasi di assemblaggio, i bambini hanno posto 
all’esterno alcuni modellini in legno di alberi, a testimonian-
za del fatto che il collegamento con la natura occupi un po-
sto importante nell’immaginario dei bambini stessi. Per que-
sto motivo, l’Agor  permette di collegare, costituendo un 
importante gioco di reciproco condizionamento, l’interno 
dell’edificio con il suo esterno dove sono collocati i giardini 
e gli orti aromatici dell’asilo. 

 La zona attiva , che rende davvero innovativa la struttu-
ra, è inoltre trasformabile dagli stessi bambini che possono 
intervenire direttamente sui divisori e sugli oggetti spostando 
le pareti ed organizzando i propri spazi di gioco e di avventura 
in modo semi-autonomo. Anche lo studio dei materiali è risul-
tato fondamentale al fine di garantire sicurezza massima nello 
svolgimento delle attivit  e per i quali è stato inoltre previsto 
uno specifico piano colore. Lo spazio è concepito quindi come 
un luogo di libert  per adeguarsi all’immaginazione dei 

Fig. 4.
Composizione finale
in legno realizzata
dai bambini
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bambini stimolata e favorita anche dal collegamento diretto 
con l’ambiente esterno del giardino avventura , un luogo 
pensato in dialogo, quindi, con la natura in un continuo gioco 
tra interno ed esterno utile ad affinare e incoraggiare il senso 
di scoperta dei bambini. Il tratto caratteristico del disegno in 
questo caso sottolinea ulteriormente l’aspetto ludico della 
progettazione, ma anche una ricchezza di stimoli e di idee 
che sovrappongono strati, marcature, riflessioni con una forza 
e una profondit  che lasciano emergere il carattere fortemen-
te pittorico del pensiero architettonico.

Le tavole disegnate assumono il ruolo di tavole parlan-
ti , ossia degli strumenti vivi e interattivi, sovraccarichi, 
talvolta, di scritte necessarie al progettista per appuntare il 
pensiero su passaggi significativi da un’idea a un’altra o da 
uno stadio di progetto a un altro (preliminare  esecutivo). A 
partire da pensieri non ancora del tutto raffinati, il disegno 
diventa progressivamente sempre pi  ricco e preciso mante-
nendo, anche nelle versioni finali, un aspetto non finito  
per restituire una sensazione , quel disvelamento che ren-
de tutt’oggi, nonostante l’utilizzo sempre pi  massiccio del-
la computer grafica, fondamentale questa pratica, da inten-
dersi come la necessit  continua di migliorare, affinare, 
ridefinire una materia plasmabile, da modellare come la cre-
ta, con l’irruenza decisa dello scultore.

Il disegno interviene in questa fase ideativa non solo per 
puntellare il pensiero su alcuni elementi e punti fissi per la 
progettazione (divisione in 3 spazi, progettazione su pi  livel-
li, grande spazio aperto centrale ecc..) ma anche per model-
lare l’esterno della struttura che definisce il colpo d’occhio e 
l’immagine indelebile impressa nella memoria di tutti: bambi-
ni, docenti, famiglie e passanti. La zona dell’Agor  infatti 
emerge non solo per il corpo a differente altezza, ma anche 
per la sua caratterizzazione esterna che prevede una decora-
zione a rigatura orizzontale.

I disegni dei prospetti rivelano alcuni dettagli, ad esempio, 
esplicitano come le due coperture siano caratterizzate dalla 
forma a botte  disponendole in modo contiguo. La smaltatu-
ra pensata in rosso fermano il ricordo sulle caratteristiche 
orecchie di Topolino , forse inconsciamente riproposte dai 

bambini durante il gioco con i moduli in legno  l’esterno ca-
ratterizzato dalla presenza dei giardini si presta alla realizza-

Fig. 5.
Mappa riassuntiva dei
piani dell’edificio.
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zione di attivit  di cooperative learning dove i bimbi imparano 
a relazionarsi con gli altri compagni acquisendo abilit  e com-
petenze importanti per la creazione del gruppo. 

 Per questo insieme di caratteristiche evidenti dai disegni 

progettuali e dalle tavole di dettaglio successive, emerge 
quanto siano improntate ad un’innovativa concezione dell’ap-
prendimento, il cui approccio innovativo ha garantito al pro-
getto un finanziamento con piena approvazione e sostegno del 
Dirigente Scolastico e della collettivit  cittadina.

Il Padiglione a testa in giù: un progetto 

di ri-abilitazione al Gaslini

Per quanto riguarda l’esperienza della progettazione ospe-
daliera è stato considerato un importante progetto che, nono-
stante abbia ricevuto approvazione resta oggi ancora in attesa 

del finanziamento necessario a concretizzarlo con l’avvio dei 
lavori. Oggetto della progettazione è la ristrutturazione com-
pleta del Padiglione 1 dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova 
(degenza di alta specialit  riabilitativa DGEE) destinato alla 

iabilitazione e continuit  delle cure . 
L’Istituto Giannina Gaslini è stato progettato dall’architet-

to Angelo Crippa tra il 1925 e il 1928 e costruito negli anni 
Trenta del Novecento. Il complesso architettonico è molto im-
portante anche a livello storico perché si tratta di un vero e 
proprio manifesto progettuale perfettamente calato nell’e-
stetica del azionalismo italiano del quale emerge prevalen-
temente la funzione strutturale anche nei confronti del terri-
torio. Il complesso ospedaliero si trova infatti situato in una 
strategica posizione, posta proprio di fronte al mare, e le cui 
peculiarit  progettuali le permettono di raccogliere ampia-
mente luce e aria.

Destinato da sempre alle malattie infettive il Padiglione 
era, ed è tuttora, isolato dagli altri manufatti architettonici 
dell’ospedale, ma in sintonia formale e distributiva con l’inte-
ro complesso  inoltre la collocazione molto vicina al mare ha 
reso possibile negli intenti progettuali la riapertura del colle-
gamento tra l’edificio e la spiaggia antistante che potrebbe 
quindi diventare strumento per la riabilitazione e momento di 
gioco tra i pi  piccoli da svolgersi in totale sicurezza. Il pro-

Fig. 6.
Immagini di progetti
per il Padiglione
a testa in gi ,
render a cura di
E. ertamino e
fotogrammi dal video
“progettare per
l’inclusione  a cura
di M. Massarente
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getto di i-abilitazione e continuit  delle cure , a cura della 
Direzione e iabilitazione dell’Istituto Gaslini e in collabora-
zione con INFO S, prevede la realizzazione di un sistema 
integrato per sostenere appropriatezza e continuità di presa 

in carico dei bambini, dal momento dell’evento disabilitante, 
fino al suo reinserimento sociale. Il fulcro di questo progetto, 
che costituisce inoltre il centro nevralgico della filosofia poe-
tica che sta alla sua base, è il nuovo  Padiglione 1 concepito 
in ottica tecnologica e multimediale, un vero e proprio uni-

cum anche per la sua collocazione logistica sul territorio  la 
particolarit  di questo padiglione è inoltre il nome che gli è 
stato attribuito: Padiglione a testa in gi .

Che cos’è esattamente  L’idea del Padiglione a testa in 
gi  nasce da una riflessione sul modo di aiutare i bambini a 
trasformare in avventura le loro esperienze, anche quelle pi  
dolorose, della malattia e della disabilit  ed è il fulcro del pi  
ampio progetto strategico di ri-abilitazione e continuit  delle 
cure. iene quindi costruita una grande metafora dell’avven-
tura concepita come percorso di coraggio atto a sollecitare la 
motivazione del bambino ad affrontare le difficolt  accompa-
gnandolo alla scoperta di s  stesso e delle sue potenzialit  il 
bambino che ha appena iniziato ad esplorare il mondo infatti 
cade all’improvviso sul fondo  in un mondo a testa in gi . 
L’avventura nel padiglione della riabilitazione sar  quindi 
quella di tornare in superficie e rimettere in piedi il mondo, 
per il verso giusto  ossia, essere accompagnato nel percorso 

riabilitativo che permetter  di riemergere dalla condizione di 
fragilit  nella quale era caduto, sviluppando nuove capacit  o 
riacquistando funzioni e abilit  proprie della persona.

L’ambientazione multimediale è la vera novit  del padi-
glione perché concepita per animare i 5 piani della struttura 
svolgendo la funzione di supporto al viaggio/avventura dei 
bambini e delle loro famiglie all’interno del soggiorno riabili-
tativo. Ogni bambino ha cos  la possibilit  di costruire una 
storia che potr  portarsi dietro una volta conclusa l’esperien-
za riabilitativa e al contempo, la sua sar  una storia che arric-
chir  il libro  di vita del padiglione della riabilitazione in 
un’ottica sempre pi  inclusiva e diretta allo sviluppo del pro-
getto di vista  stesso dei ragazzi.

Le diverse ambientazioni con relative funzioni ospitano im-
magini di fantasia (disegnate per la presentazione del proget-
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to da Letizia Iannaccone, in collaborazione con Nicola Ferrari 
che ha curato la produzione dei testi e degli apparati narrati-
vi dei diversi piani raccolti nel volume Il cielo infondo al 
mare ) che, dai mari e fondali, si estendono a boschi, prati, 
fiori fino alla terra, momento in cui il bambino uscir  dalla 
struttura al termine della riabilitazione.

uesta filosofia è stata tradotta sul piano progettuale re-
alizzando un connubio complesso, ma funzionale, tra esigen-
ze terapeutiche e fantasia per rendere l’inclusione un pro-
getto da agire, da disegnare, da realizzare, da narrare 
lasciando un segno importante sul territorio che sottolinei, 
ancora, la fondamentale importanza, individualizzata, del 
percorso di vita di tutti.

Anche in questo caso, il disegno è risultato uno strumento 
fondamentale per indagare la progettazione di un edificio che 
necessita da un lato tutte le funzionalit  richieste per la ria-
bilitazione ospedaliera, dall’altro, uno luogo pulsante dove 
diverse tecniche creative possano contribuire a migliorare l’e-
sperienza multisensoriale dei bambini.

A tal proposito infatti, il Padiglione prevede anche la pre-
senza di una stanza Snoezelen o multisensoriale diretta allo 
sviluppo, per l’appunto, della sensorialit  , delle autonomie 
di base, delle dinamiche relazionali e della comunicazione. La 
stanza è attrezzata per ospitare bambini con diverse fragilit , 
in un’otica di piena sicurezza protetta e strutturata per la 
stimolazione multisensoriale in situazioni di pluridisabilit . 
Per le sue caratteristiche strutturali e di arredamento, la 
stanza si trasforma in una sorta di camera delle meraviglie 
perché permette ai bambini di entrare in connessione con il 
mondo esterno in un contesto caratterizzato dalla forte pre-
senza di dinamiche ludiche e rilassanti  per sottolineare que-
sto approccio il disegno diventa non solo il veicolo principale 
di uno studio tecnico approfondito da parte del progettista, 
ma anche strumento ludico e fantastico per i professionisti 
coinvolti nel progetto quali ad esempio gli illustratori. Il dise-
gno subentra per tanto sotto diverse vesti che dall’approccio 
concettualistico e mirato a conciliare necessit  conservative, 
estetiche e funzionali dell’intera struttura, si estende alla 
creazione di un viaggio interno atto a scandire il percorso ria-
bilitativo del bambino. La presenza fondamentale di questo 
ambiente inoltre favorisce, soprattutto in condizioni di gravi-
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t , l’istinto alla scoperta e all’indagine implementando l’au-
tostima e l’azione sul proprio personale vissuto.

Il disegno come strumento figurativo destinato alla decora-
zione interna viene posto in essere per soddisfare una plurali-
t  di esigenze, non soltanto estetico formali, a costituire un 
tutt’uno con l’idea principale del percorso ri-abilitativo: l’il-
lustrazione diventa un mezzo ampliare favorire la diffusione 
di un contesto relazionale volto all’ascolto, alla disponibilit , 
alla fiducia diventando un vero e proprio ponte  di significa-
to tra le esigenze dei bambini e le risposte contestuali dell’am-
biente, anche dal punto di vista strutturale. Infatti il disegno 
interviene non soltanto nella definizione di un puntuale e ric-
chissimo piano iconografico, ben definito e riconoscibile nella 
scansione di piani e ambienti, ma si esprime anche in un accu-
rato progetto di segnaletica integrata che include lo strumen-
to della comunicazione alternativa aumentativa, molto utile 
in caso di pluridisabilit , con situazioni di autismo, ADHD ecc…
Il racconto scandito dalle parole di Nicola Ferrari è infatti 
stato studiato per essere proposto anche in CAA (comunicazio-
ne alternativa aumentativa) e quindi tradotto in pittogrammi 
o a immagini dalla grafica chiara e semplice. 

L’intervento che si intende presentare in occasione del 
convegno DAI, corredato da una video intervista all’architetto 

assarente e focalizzata proprio sull’elemento segnico della 
progettazione, ha quindi come scopo quello di offrire un pun-
to di vista nuovo e diverso a chi, come il caso di chi scrive, sta 
studiando problematiche e finalit  dell’inclusione per alunni 
con disabilit  e aiuta a comprendere come l’apporto multidi-
sciplinare di diverse competenze sia fondamentale per favo-
rirla ad ogni livello, dall’infanzia in avanti. Comprendere la 
genesi di un progetto realmente focalizzato sulle esigenze dei 
pi  fragili è un’esperienza unica, che ci fa sentire parte di un 
unico mondo, dove ognuno può realmente aiutare l’altro ad 
esprimersi, a migliorare, a coltivare il proprio percorso e le 
proprie potenzialit  con il supporto e l’aiuto necessario all’af-
fermazione della propria, individuale, autodeterminazione. 

olli scoprire tutti I colori del blu. Fu vinta la mia sfida.

olevo raccontare questa storia inaudita In un cielo in fondo al mare

Nicola Ferrari



95

Note

[1] Estratto dalla elazione illustrativa per la realizzazione del nuovo asilo 

comunale, maggio 2021.
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A fine dicem re del  l niversità di Parma 

firma una convenzione er una attività di ricerca 

er la ormulazione di Linee Guida per la realiz-

zazione di una palestra ACCESSIBILE. Il progetto 

nasce dall idea di otere creare o ortunità s or-

tive per tutte quelle persone che, per malattie o 

traumi, sono ortatori di disa ilità  
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A fine dicem re del  l niversità di Parma firma una 
convenzione er una attività di ricerca er la ormulazione di 
Linee Guida per la realizzazione di una palestra ACCESSIBILE. 

l rogetto nasce su ric iesta e in colla orazione di un asso-

ciazione s ortiva, denominata GIOCO, che si occupa di attivi-

tà sportiva per tutte quelle persone che, per malattie o trau-

mi, sono ortatori di disa ilità   L associazione nasce a Parma 
nel , all interno del centro ria ilitativo on nocc i  n 
oc i anni l attenzione er l iniziativa dell associazione si di -

fonde tanto da divenire una delle Polisportive più importanti 

d talia  agli anni ovanta le attività s ortive gestite dall as-
sociazione aumentano enormemente non solo con lo svolgi-
mento di sport classici, ma inserendo anche attività innovati-

ve che potessero permettere lo svolgimento di attività 

s ortive contem oraneamente a normodotati e disa ili, o-

nendoli però sullo stesso piano. Stiamo parlando del sit-

ting-volley, la allavolo raticata senza l uso delle gam e, 
quindi stando seduti a terra. Sarà proprio la volontà di elimi-

nare le arriere arc itettonic e, ma so rattutto la g ettizza-

zione c e normalmente si attua er le ersone con di coltà 
cognitive e motorie, non solo nello svolgimento di attività 

sportiva ma anche nella quotidianità della loro vita, che spin-

gerà l associazione alla ricerca di un rogetto c e ossa rea-

lizzare una ‘palestra per tutti . 

al  la sede della olis ortiva viene s ostata al alaz-

zetto dello s ort, collocato nella rimissima eri eria di Par-
ma, sede non ro rio ottimale er le di coltà di accessi ili-
tà  Le arriere arc itettonic e vengono su erate con 
adeguamenti tem oranei e non tro o o non totalmente e -

caci. Quindi il sogno: una nuova sede, una nuova palestra, con 

s ogliatoi, gradonate er il u lico com letamente accessi-
ili, insomma un edificio dove normodotati e disa ili ossano 

condividere le stesse assioni, dove non esistano differenze 
nell utilizzo dei servizi e nella ruizione generale degli s azi  
L o iettivo rinci ale della ricerca  uello di affrontare il 
su eramento delle arriere arc itettonic e nel modo i  rea-

listico ossi ile erc  urtro o non sem re la legge arriva 
a risolvere concretamente tutti i ro lemi c e una ersona 
disa ile u  riscontrare nella vita reale  uesto accade er-
c  a volte la normativa non  del tutto esaustiva dinanzi alle 
vaste ro lematic e c e il mondo delle disa ilità com orta  
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Fig. 1. 

Immagine 
tridimensionale delle 
gradonate adi ite 
al u lico  utti 
gli s azi  ossono 
essere occupati 
indistintamente da 
ersone disa ili e da 

normodotati.

Fig. 2. 

Immagine 
tridimensionale 
dell ingresso allo 
s azio alestra 
osizionata ad un 

livello leggermente 
i  asso er 
acilitare la visi ilità 

del campo gioco a 
persone su sedie a 
rotelle.
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Per di più, ai regolamenti normativi classici vanno aggiunti 

tutti quelli legati alle varie attività sportive: gli incroci sono 

infiniti   
ello svolgimento della ricerca ci si  su ito resi conto c e 

ci saremmo dovuti occu are non solo di s azi er gli allena-

menti sportivi, ma anche di tutte quei ‘luoghi  che rendono 

completa e confortevole una palestra. Mi riferisco quindi, ol-

tre allo s azio gioco, agli s ogliatoi, alle gradonate er gli 
s ettatori, ai servizi igienici, al ar, alle aree esterne  Ancora 
i  com lesso inoltre sarà affrontare l am ia gamma di disa-

ilità c e a volte necessitano non solo di una articolare or-
ma fisica dell arc itettura, ma anc e di a ro ondimenti 
sull utilizzo di colori, di suoni, di materiali, ecc

L idea nasce uindi er ‘andare oltre  e per fare ciò, al di 

là di un attento studio della normativa vigente, ogni s azio  
stato testato e validato da o eratori fisici (atleti disa ili) c e 
er ogni am iente studiato ci anno guidato, a ortando, il 
i  delle volte, im ortanti modific e  L im ianto s ortivo ra -

resenta, come accennato, una delle orme di organizzazione 
s aziale i  com lesse, avendo al suo interno una dotazione 
molto consistente di locali accessori con caratteristiche archi-

tettoniche eterogenee, ma fortemente collegate dal punto di 

vista unzionale, motivo er cui gli s azi di circolazione e i 
collegamenti orizzontali e verticali (scale, ram e e ascensori) 
vengono ad assumere un ruolo significativo all interno del 
complesso architettonico. 

Le linee guida ro oste dalla ricerca universitaria anno 
avuto uindi come o iettivo la definizione dei re uisiti dimen-

sionali, strutturali, unzionali e gestionali al fine di ermette-

re agli atleti disa ili la ratica di attività s ortiva alla ari di 
atleti normodotati, facendoli sentire pienamente integrati 

con l annullamento di arriere fisic e e discriminazioni  ià 
nel  il Consiglio azionale del Coni aveva sta ilito i livelli 
minimi, qualitativi e quantitativi, da rispettare nella proget-

tazione o ristrutturazione di un im ianto s ortivo, in termini 
di misure er l a attimento delle arriere arc itettonic e e 
di accesso agli im ianti da arte delle ersone disa ili  A ue-

ste regole si sono quindi sommate quelle previste dalle leggi 

in materia di rogettazione arc itettonica, come ad esem io 
le norme sull igiene, sulla sicurezza e uelle relative alla leg-

ge  del  l lavoro  uindi artito da una rima ase di 

Fig. 3. 

Porzioni di ianta con 
evidenziate le misure 
in larg ezza dei vari 
percorsi.

Fig. 4. 

Planimetria di 
ipotetici spogliatoi 
per atleti agonisti, 
con s azi er disa ili 
e normodotati, 
eventualmente 
divisi ili in orzioni 
più ridotte per 
soddis are l esigenza 
di ospitare sportivi di 
sesso diverso.





analisi dettagliata della normativa vigente e in contempora-

nea da una raccolta di casi studio presenti al mondo. Proprio 

su questo aspetto se le aspettative sono state deludenti per la 

mancata resenza di esem i totalmente esaustivi di rogetti 
realizzati, la nostra ricerca a reso ancora i  orza er il 
atto di com rendere c e le disa ilità, come concetto gene-

rale da noi es resso (a attimento totale delle differenze e 
non g ettizzazioni) non era stato affrontato  La seconda ase 
della ricerca entra nel cuore delle discipline proprie del dise-

gno, soprattutto, almeno in questa fase, quelle attività legate 

al rilievo geometrico che si sono rese necessarie per compren-

dere a ondo le minime eculiarità c e non rendevano l arc i-
tettura e le sue arriere totalmente risolte  Mi ri erisco er 
esem io alla larg ezza dei ercorsi tra una gradinata e l altra 
(c e non ermettevano il assaggio simultaneo di due carroz-

zina) come alla endenza delle ram e er le uali si  sta ili-
to c e, er essere acilmente ercorri ili, non ossono con-

tem lare una endenza su eriore al , mentre la legge arla 
dell  l rilievo  stato utile anc e er calcolare il livello di 
visi ilità dello s ettatore c e, er motivi fisici, otre e es-
sere costretto ad una seduta i  arretrata er l uso di una 
carrozzina  

l tema affrontato con i  atica  stato uello delle ram e 
d accesso allo s azio s ettatori c e er ovvi motivi sono s azi 
che si sviluppano in verticale. Tali collegamenti sono lo scoglio 

i  com licato da su erare, ensando sem re all utenza di 
asce i  de oli ovvero uelle su sedie a rotelle  Anc e er 
uesto as etto il rilievo e la s erimentazione attiva di tester 
umani  a ortato alla conclusione c e, er alcuni disa ili, 

non sempre le rampe sono la scelta più appropriata, chi in 

effetti deam ula con l utilizzo di stam elle a volte re erisce 
gli scalini, anc e se uesti devono essere i  larg i e i  as-
si di una normale scala.

Dal rilevo geometrico di dettaglio di casi studio reali si 

sono cominciati a studiare esem i ratici relativi allo s azio 
i  lanimetricamente com licato  lo s ogliatoio  Le s uadre 

agonistic e, ensiamo er esem io al as et, sono ormate da 
atleti anche di diverso sesso, ma il numero di persone maschi-

li o emminili non  un dato sta ilito  uesta la ragione er 
cui lo s azio s ogliatoio, con relativo servizio, doveva essere 
un luogo acilmente tras orma ile e modifica ile  Pro rio in 

Fig. 5. 

Planimetria di 
spogliatoi per i 
giudici di gara 
anc e uesti s azi 
usu rui ili da tutte 
le categorie di 
ersone  disa ili e 

normodotati.

Fig. 6. 

ezione delle 
gradonate con lo 
studio della curva 
della visi ilità





uesto caso l utilizzo delle roiezioni ortogonali ci a ermes-
so di i otizzare le varie soluzioni er la definizione di linee 
guida c e otessero adattarsi alle diverse esigenze  Assoluta-

mente indis ensa ile, so rattutto er la realizzazione di uno 
s azio s ortivo,  stata la graficizzazione di molte sezioni ver-
ticali er il controllo delle altezze tra il cam o s ortivo, le 
gradinate e ro rio i luog i di assaggio e di utilizzo come 
servizi igienici e s ogliatoi  l cam o s ortivo deve ris ettare 
altezze s ecific e er lo svolgimento delle ro rie attività, 
mentre gli altri s azi ossono avere altezze i  contenute  
L unico contenitore deve er  essere in grado di controllare 
l intero com lesso in modo armonico e non dis ersivo, uesto 
anche per quanto riguarda il risparmio energetico. Il disegno, 

strumento rinci e er la realizzazione di o ere arc itettoni-
c e,  stato molto utile er la creazione di simulazioni, uindi 
ra resentazioni in tre dimensioni c e otessero ermettere 
il controllo dello s azio rogettuale e, so rattutto, are com-

prendere agli utenti ‘non tecnici  il valore della ricerca svol-

ta  l con ronto con altre disci line  stato in atti ondamen-

tale er il vero su eramento di alcune arriere  Ricordiamoci 
c e le arriere non sono solo fisic e, ma otre ero essere 
anc e sicologic e  el caso di ersone affette da autismo, 
er esem io, esiste l im ossi ilità di assistere ad attività 

s ortive in luog i tro o affollati o tro o rumorosi, ro rio 
come di solito sono i alazzetti dello s ort  a ui uindi la 
necessità di creare s azi dai uali assistere ad un evento s or-
tivo, ma essere nello stesso tempo isolati dal contrasto degli 

altri spettatori. 

rande attenzione  stata osta oi anc e a tutti uegli 
ausili, utilizzo di colori e arredi, c e ossano acilitare la ru-

i ilità dello s azio da arte di tutti  
Lo strumento disegno diventa invece esso stesso un ogget-

to ro rio  di elementi c e ossono aiutare la ruizione dello 
s azio con la ra resentazione utilizzata nella segnaletica  

na uona e c iara segnaletica diventa un ottimo mezzo er 
la ruizione di un contesto arc itettonico e non solo er er-
sone con disa ilità  

on er ultimo  stato affrontato anc e il tema delle aree 
esterne: viali di accesso, aree parcheggio e aree dedicate allo 

s ort o al gioco all a erto  Anc e in uesto caso l o iettivo 
era non g ettizzare, la costruzione dello s azio doveva essere 



uguale er tutti, ma acilmente utilizza ile er il ruitore i  
de ole  Anc e in uesto caso il disegno a ermesso un con-

trollo maggiore er uanto attiene alla rogettazione di un 
paesaggio che fosse in armonia con il suo contesto.

La ricerca si  conclusa con una rima u licazione rela-

tiva alla ormulazione di linee guida da seguire er la realiz-

zazione di s azi recedentemente descritti, linee guida c e 
sono state rese a ri erimento nel P RR del comune di Parma  
Questa prima fase di indagini ha portato a dei risultati che 

otre ero essere s erimentati nel cam o della rogettazio-

ne architettonica che, dal confronto con discipline diverse, 

medicina classica, psicologia o anche aspetti più legati alla 

sociologia, otre ero ortare ad ulteriori svilu i della ri-
cerca in atto. 
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Il presente contributo evidenzia le potenzialità 

del virtual tour nell’ambito dell’accessibilità di 

spazi museali, analizzando il caso del Museo di 

Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova. Il 

testo esamina le potenzialità delle applicazioni di 

otografia anoramica e le sue declinazioni acces-

sibili. Il virtual tour, grazie anche alla sua sempli-

cità di utilizzo,  considerato uno strumento e -

cace per il superamento, almeno virtuale, delle 

arriere arc itettonic e  Esso offre un es lorazio-

ne dinamica, immersiva e incentrata sulla vista, 

la quale però rappresenta un limite in quanto 

non considera la totalità delle persone che, per 

diverse ragioni, necessitano anche del supporto di 

informazioni multisensoriali. Lo strumento svilup-

pato nella seguente ricerca intende evidenziare le 

implementazioni multimediali del virtual tour, con 

l’obiettivo di includere un pubblico più ampio. La 

otografia anoramica verrà su ortata da suoni, 

contenuti audio, video e testuali che consenti-

ranno di arricchire di informazioni l’immagine. 

L o iettivo non  uello di definire un rodotto 

rivolto a categorie s ecific e, ma iuttosto offri-

re contributi utili per chiunque fruisca di questo 

strumento, adattandolo alle diverse caratteristi-

che delle persone. Il virtual tour non intende so-

stituirsi alla visita ma cerca di implementarla e il 

suo utilizzo consente a tutti di accedere e vivere il 

museo in funzione delle proprie possibilità. 

Virtual Museum

Fotografia anoramica

Virtual Tour

Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone

Virtual Museum

Panoramic Photography

Virtual Tour

Oriental Art Museum Edoardo Chiossone

This paper highlights the potential of virtual 

tours in the context of accessibility of museum 

spaces, analyzing the case of the Oriental Art 

Museum Edoardo Chiossone. The text examines 

the possibility of panoramic photography 

applications and their accessible declinations. 

Thanks in part to its user friendliness, the virtual 

tour is considered an effective tool to overcome, 

at least virtually, architectural barriers. It 

offers a d namic, immersive and sig t centred 

exploration, which, however, represents a 

limitation as it needs to consider the totality of 

people present who, for various reasons, also 

need the support of multisensory information. 

The tool developed in the following research 

aims to highlight multimedia implementations 

of the virtual tour to include a wider audience. 

The panoramic photograph will be supported by 

sound, audio, video, and textual content that will 

enrich the image with information. The goal isn’t 

to define a roduct aimed at s ecific categories 

rat er it is to offer valua le contri utions or 

anyone who uses this tool, adapting it to the 

different c aracteristics and needs o  eo le  e 

virtual tour is not intended to replace a real life 

t e visit ut see s offer ot er alternatives it, and 

its use allows everyone to access and experience 

the museum according to their possibilities. 
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Introduzione 

Il contributo intende analizzare le potenzialità della foto-

grafia anoramica e i suoi corredi multimediali nell am ito 
della comunicazione dello spazio architettonico, con l’obiet-

tivo di implementarne l’accessibilità. Il caso studio analizzato 

è il Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone (1948-1971) di 

Genova, progettato dall’architetto Mario Labò (1884-1961). 

Prima di analizzare nello s ecifico il soggetto e gli o iet-
tivi che si pone questo testo, è utile accennare brevemente al 

contesto culturale e legislativo relativo al tema dell’accessi-

ilità  La normativa italiana, com  noto, affronta la tematica 
con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989: 

er la rima volta vengono definite le linee guida utili a su e-

rare differenze e inaccessi ilità dei luog i  ell am ito 
dell’accessibilità del patrimonio culturale risultano fonda-

mentali le Linee guida per la redazione del Piano di elimina-

zione delle barriere architettoniche (P.E.B.A) [MIBAC 2018]: 

un documento che ha l’intento di estendere a tutti la possibi-

lità di accedere ai luoghi culturali grazie all’individuazione di 

modalità di intervento s ecific e riguardanti complessi muse-

ali, aree e parchi archeologici; il testo, composto da 4 allega-

ti, definisce le differenti asi di intervento, gli o iettivi e i 
soggetti coinvolti a nc  il rocesso di inclusione sia e cace 
e realizzabile. A livello internazionale, la sensibilità per que-

sti temi si può ricondurre agli studi dell’Universal Design 

(U.S.A), del Design fo All (Unione Europea) e dell’Inclusive 

Design (Regno Unito) [Càndito 2019, pp.12-15, Meuser et al. 

2019] compiuti da Istituti, ed equipe di ricercatori con l’o-

iettivo di definire regole, metodi e strumenti e caci er a-

vorire l’inclusione e l’accessibilità delle persone nella società. 

Dal punto di vista architettonico l’accessibilità viene con-

siderata una caratteristica fondamentale per l’arricchimento 

del progetto, tuttavia, l’attività pratica in molti casi smenti-

sce i buoni propositi: gli investimenti necessari vengono infat-

ti ritenuti spesso troppo elevati e quindi irrealizzabili. Il pro-

gettista si limita così a adottare le richieste indispensabili per 

l’approvazione del progetto limitando l’intervento e i costi: 

l’accessibilità non è interpretata come un’opportunità ma 

viene ricondotta ad una necessità [1], causando spesso gerar-

chizzazioni tra gli utenti. 

In copertina

Le statue in bronzo 
della galleria al piano 
terra.

Fig. 1 

Pianta e Sezioni: 
evidenziate 
le gallerie e i 
punti di ripresa 
delle otografie 
panoramiche.

Fig. 2 

Confronto tra 
le utenze e le 
diverse possibilità 
di esplorazione 
dello spazio 
architettonico: a) 
copertina del video 
Ora è tempo di 
vivere. Immagini 
reali, mentali e 
virtuali di spazi e 
contenuti espositivi; 
b) accesso alla sala 
espositiva: la linea 
rossa corrisponde 
all’altezza del 
punto di vista; c) 
l’ostacolo delle scale 
e l’impossibilità, 
per alcune persone, 
di accedere alle 
gallerie superiori; d) 
a sinistra il prosieguo 
della visita secondo 
il percorso reale, a 
destra l’attivazione 
del virtual tour.
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n uesto contesto glo ale c e a l o iettivo di definire un 
approccio sempre più inclusivo e accessibile, i musei e più in 

generale i luoghi culturali assumono un ruolo fondamentale 

[Garofalo, Conti 2012]. L’importanza di rendere accessibile 

ueste ti ologie di s azi  ondamentale erc  avorisce la 
partecipazione alla cultura: un aspetto indispensabile per 

prendere parte alla vita quotidiana e integrarsi nella società. 

li edifici museali attualmente risultano accessi ili dal unto 
di vista fisico, mentre si ossono considerare meno inclusivi 
er ersone con deficit cognitivi o rivi dell utilizzo di alcuni 

sensi. Ad esempio, per le persone cieche o ipovedenti è utile 

potersi avvalere di descrizioni audio e di elementi tattili [2] 

[Sargenti 1996; Grassini 2019]. 

Gli strumenti impiegati nell’ambito museale per imple-

mentare l’accessibilità e al tempo stesso arricchire il messag-

gio comunicativo dell a arato es ositivo sono differenti  la 
otografia anoramica, il modello tridimensionale (ma uet-

te), le ma e tattili Em ler  e infine la modellazione 
virtuale [Spallone et al. 2021] impiegata soprattutto attraver-

so i noti sistemi di Augmented e Virtual Reality (AR-VR) [Gio-

vannini, Ronco 2022]. La multimedialità assume quindi un ruo-

lo im ortante erc  consente di su erare limiti fisici c e, in 
alcuni casi, potrebbero essere insuperabili; tuttavia, occorre 

cercare di comprendere sempre un’utenza ampia, evitando di 

soffermarsi soltanto sulle otenzialità offerte dall esclusivo 
impiego della vista. 

Il Virtual Tour

Per questa proposta si è deciso di sviluppare il virtual tour: 

uno strumento diffuso ed e cace nell am ito dell accessi ili-
tà. L’impiego intensivo di questo sistema è determinato da fat-

tori diversi che relazionano l’utilizzo pratico ed economico con 

l’alta qualità del prodotto: l’esplorazione è dinamica, immersi-

va, semplice e intuitiva, l’installazione non richiede strumenta-

zioni sofisticate, non necessità di investimenti gravosi  l virtual 
tour può essere considerato adatto a diverse generazioni di per-

sone, non solo alle più giovani, per la sua semplicità di impiego. 

Il virtual tour è un sistema che unisce in sequenza fotogra-

fie anoramic e  attraverso l im iego di hotspot che con-

sentono la transizione da un immagine all altra  l confine c e 

Fig. 3 

L’esterno del Museo, 
la descrizione 
vocale supportata 
dai sottotitoli: a) 
la caratteristica 
schermatura in 
legno del prospetto 
principale; b) la 
visione verso il 
centro urbano 
cittadino.
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separa il virtual tour dalla semplice concatenazione di foto-

grafie anoramic e  sottile e si u  ricondurre agli o iettivi 
e quindi alla comunicazione che si intende ottenere: il primo 

è un sistema di foto arricchito di informazioni che consentono 

il coinvolgimento dello spettatore per ottenere un’esperienza 

intellettualmente appagante, il secondo si limita a visualizza-

re la realtà. Google maps Street View, per esempio, si può 

considerare un visualizzatore di immagini sferiche supportato 

da informazioni limitate (ad esempio il nome delle strade); la 

sua sem licità  ondamentale erc   unzionale all o iet-
tivo per cui è stato pensato e che riguarda il processo di orien-

tamento. L’applicazione innovativa ideata dal colosso ameri-

cano è fondamentale sotto diversi aspetti, ed è probabilmente 

grazie al suo im iego diffuso c e uesto strumento si u  oggi 
considerare user frendly. 

La diffusione del virtual tour  su ortata dai dati statisti-
ci che vedono un incremento costante di questo strumento 

[Clini et al. 2022] e l’emergenza sanitaria ha sicuramente fa-

cilitato questo processo: molti dei più importanti musei al 

mondo, infatti, si sono serviti di questo sistema per consentire 

di partecipare a visite e attività culturali da remoto. 

La diffusione dello strumento im lica un continuo svilu o 
e miglioramento rivolto soprattutto all’interazione con il fru-

itore per limitarne la percezione di isolamento: l’esplorazione 

è individuale e l’assenza di persone che contraddistingue gli 

scatti otografici u  causare un rocesso di estraniamento  
Paris [Paris 2022], nel suo testo, evidenzia questa tendenza e 

mostra l’esempio proposto dall’azienda Coperniko in merito 

ai musei  la otografia s erica diventa in un video es lora ile 
che ritrae l’esposizione insieme alle persone in movimento, 

per consentire a chi naviga virtualmente lo spazio di vivere 

attivamente la visita. Gli sviluppi, tuttavia, si riferiscono so-

prattutto alla comunicazione visiva, senza considerare gli 

utenti c e, er ragioni differenti, anno necessità di un su -

porto multisensoriale per interagire con lo spazio. 

Storia del Museo Edoardo Chiossone di Genova 

Per il presente studio, si è realizzato un virtual tour del Museo 

di Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova. Il museo apre 

Fig. 4 

Il virtual tour del 
Museo di Arte 
Orientale Edoardo 
Chiossone: le 
sequenze mostrano 
alcuni scatti 
del percorso di 
avvicinamento 
alla sala espositiva 
e i contenuti 
multimediali 
presenti.
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u cialmente al u lico nel , data c e sancisce il termine 
di una storia travagliata durata più di vent’anni e che ha visto 

coinvolte diverse im ortanti figure del anorama arc itettonico 
genovese. L’iter progettuale ha inizio a partire dal 1948: l’archi-

tetto Mario Labò (1884-1961) fu incaricato dal Comune di Genova 

di progettare un nuovo museo per sostituire il precedente, anda-

to distrutto a seguito dei bombardamenti inglesi del 1942 [4]. Il 

primo progetto ideato dall’architetto genovese non corrisponde 

a quello realizzato ma assume un ruolo fondamentale nella storia 

arc itettonica italiana in uanto si tratta del rimo edificio mu-

seale costruito ex-novo successivamente al periodo bellico. Il 

secondo rogetto risale al  ed  la versione c e i  si avvici-
na all’attuale conformazione del museo [Meloni 2022] portato a 

termine successivamente la morte di Labò. Il progetto è stato 

scelto per le sue caratteristiche formali, storiche e per la qualità 

dell’apparato espositivo; tuttavia, in questa sede si intende ana-

lizzare lo sviluppo di una soluzione utile a risolvere le problema-

tic e di accessi ilità c e contraddistinguono uesto edificio e 
che ne impediscono la totale fruizione. 

Il museo presenta due volumi principali: l’accesso e la sala 

espositiva; quest’ultima, composta da gallerie a sbalzo che si 

affacciano su un vuoto a tutt altezza, corris onde all am iente 
principale. Le scale, ripide e prive di pianerottoli intermedi, con-

nettono secondo un ordine non consecutivo i diversi iani, defi-

nendo un percorso museale ciclico composto da una salita e una 

discesa distinte (fig  )  La com lessa dis osizione del ercorso 
caratterizza lo spazio e al tempo stesso lo rende inaccessibile per 

c iun ue non sia in uone condizioni fisic e  

 

Il Virtual Tour del Museo Chiossone 

Il virtual tour è lo strumento che può consentire di superare 

le barriere architettoniche ed ampliare l’accessibilità del mu-

seo, grazie all’impiego di contenuti multimediali percepibili non 

solo attraverso la visione. Il percorso di analisi e sviluppo della 

ricerca  stato condotto effettuando il rilievo e la cam agna 
otografica  li scatti effettuati sono in totale   esterni, 
 nell area di ingresso e  lungo le gallerie es ositive (fig  )  

Pano2Vr è il software utilizzato: esso consente di disporre in 

sequenza gli scatti e di arricchirli di informazioni audio e video.

Fig. 5 

Le statue bronzee 
presenti al piano 
terra (galleria 
1): in primo 
piano il Buddha 
storico amuni 
(Giappone, periodo 
Edo, 1665-1670).
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Lo spazio non è totalmente accessibile da parte di persone 

con di coltà motorie, a causa dell assenza di sistemi di su era-

mento dei dislivelli alternativi alle scale. L’allestimento occupa 

gran arte delle su erfici delle gallerie, riducendone lo s azio 
del percorso; questa limitazione causa problemi per chiunque 

presenti problematiche motorie: infatti, non è possibile posizio-

nare sedute adeguate a rendere meno faticosa e lunga l’esplo-

razione. Per questo il virtual tour si mostra utile a rispondere 

alle esigenze relative alla completa fruizione del museo. Attra-

verso la realizzazione di un video  (fig  a) a iamo cercato 
di mostrare le criticità presenti e al tempo stesso le possibilità 

di superarle grazie alle potenzialità del virtual tour. 

Al fine di en atizzare alcuni as etti si  deciso di orre a 
con ronto l es lorazione di diverse utenze (fig  )  a sinistra il 
ercorso visto da una ersona senza articolari di coltà moto-

rie, e a destra, lo stesso percorso considerato da chi è costretto 

a spostarsi mediante l’utilizzo di una sedia ruote. L’arrivo in 

corris ondenza della rima scala (fig  c) mostra a sinistra la 
ossi ilità di roseguire la visita fisica verso i in unzione delle 

proprie capacità,mentre, a destra, la visita prosegue in forma 

virtuale mediante lo sc ermo di un dis ositivo digitale (fig  d)  
Il virtual tour qui sviluppato vuole ampliare le possibilità di 

interazione definendo un dialogo non solo con c i a disa ilità 
motorie ma con chiunque voglia conoscere più approfondita-

mente questo museo. I contenuti multimediali come i suoni, le 

audio descrizioni e i video, sono materiali che consentono di 

relazionarsi con le utenze presenti senza creare gerarchie o 

esclusioni. La descrizione del museo ha inizio all’esterno in cor-

rispondenza del prospetto principale: da qui è possibile osserva-

re il caratteristico sistema di schermatura in legno e, una volta 

ruotata l’inquadratura, volgere lo sguardo verso il suggestivo 

panorama del centro storico cittadino (fig  )  A su orto delle 
immagini è presente una voce fuori campo, che descrive la sce-

na visibile e fornisce informazioni sul parco urbano che ospita il 

museo. Una volta superato il varco di accesso una situazione 

simile alla recedente descrive lo s azio e la storia dell edificio  
L’accesso alla sala espositiva è preceduto da un’ambiente di 

filtro dove  resente un annello in ormativo sulla rima sala  
l’interazione con esso consente l’apertura di un pop-up che mo-

stra interamente l’immagine e il testo, letto da una voce fuori 

cam o (fig  )  

Fig. 6 

Le otografie 
equirettangolari 
della sala espositiva 
(per le collocazioni 
vedi fig  )  a sinistra 
il piano terra (D, 
E, F) e la galleria 
n.2 (G); a destra le 
gallerie n   ( , , 
L, M). 
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La rima sala es ositiva dedicata alle sculture ronzee (fig  ) 
 orse la i  affascinante e im ortante er l accessi ilità  l as-

senza di ostacoli fisici avorisce l accesso allo s azio e il materia-

le esposto consente di estendere la fruizione anche a chi è privo 

del supporto della vista. Il museo ha già organizzato eventi nei 

quali le persone cieche hanno avuto la possibilità, grazie all’uti-

lizzo di appositi guanti, di toccare e interagire direttamente con 

le statue, ottenendo così un’esperienza museale appagante. 

l rosieguo del ercorso attraverso le altre gallerie (fig  ) 
procede in analogia a quanto appena descritto. Le icone presen-

ti sono differenti e l interazione con esse ermette di accedere 
a diverse unzioni  la stilizzazione della otografia anoramica 
offre la ossi ilità di assare da uno scatto all altro, la dashdo-

ard in asso offre una revie  delle oto anoramic e resenti 
e il tasto play/pausa attiva e disattiva il suono o la descrizione 

vocale associata al anorama (fig  )  Particolarmente interes-
santi risultano essere la prima e l’ultima galleria (rispettiva-

mente 2 e 6) dedicate ai samurai: sono presenti manufatti, og-

getti, armi utilizzati dagli antichi guerrieri nipponici (galleria 6) 

e le affascinanti armature c e mostrano l evoluzione della tec-

nologia ellica attraverso  esem lari originali (galleria ) (fig  
8). In corrispondenza delle gallerie dedicate ai samurai lo spet-

tatore che utilizza il virtual tour ha la possibilità di conoscere 

particolari sulla storia e sull’esposizione attraverso il racconto 

della direttrice del museo (fig  )
Il virtual tour per il Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone 

è uno strumento ideato per integrare la visita reale e non per so-

stituirsi a quest’ultima, nonostante l’utilizzo da remoto sia possi-

ile  il suo im iego sarà all interno dell edificio er ottenere un e-

sperienza ibrida che sfrutta l’interazione reale con lo spazio grazie 

alle, seppur limitate, possibilità di accessibilità, e, al tempo stes-

so, consente di accedere virtualmente agli altri spazi altrimenti 

inaccessibili, permettendo a tutti di ultimare la visita. Siamo con-

sapevoli che l’esplorazione virtuale non può corrispondere a quel-

la reale, nonostante ciò, l’arricchimento delle immagini attraver-

so contributi multimediali può comunque favorire una percezione 

piacevole e appagante; al tempo stesso questo strumento, se ana-

lizzato nell am ito della disa ilità visiva, da solo non  su ciente 
per un’accessibilità totale: raggiungibile attraverso la collabora-

zione tra tatto e udito, e quindi, per esempio, coniugando il sup-

porto audio descrittivo presente con un modello tattile.

Fig. 7

Schermata Virtual 
Tour: icone e i 
comandi principali. 
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Conclusioni

Lo strumento proposto implementa l’accessibilità di uno 

spazio architettonico complesso sfruttando le potenzialità del-

la otografia anoramica e la sua acilità di interazione con un 
vasto numero di persone. Il virtual tour svela aspetti del museo 

che, per una parte di popolazione, risultano inaccessibili; l’a-

s etto c e differenzia uesto rodotto riguarda l interazione 
con gli utenti: non più considerati esclusivamente vedenti ma, 

come persone che comprendono il messaggio attraverso canali 

ercettivi differenti dalla sola visione  l dis ositivo ideato si 
può considerare uno strumento democratico che non genera 

gerarc ie o categorizzazioni s ecific e  l o iettivo  di offrire 
contributi adatti a un’utenza eterogenea senza riferimenti a 

disabilità. L’intento è di proporre un cambio di visione relativo 

alla comunicazione, non i  incentrata sulla ersona s ecifica 
ma iuttosto sull offerta c e si ro one all utente  in uesto 
modo chi interagisce può navigare nello spazio virtuale secon-

do le sue capacità e caratteristiche. 

Note

[1] Considerazione che si riferisce soprattutto al contesto italiano. A livello 

europeo questa tendenza è ridotta: ad esempio, in Svezia la tematica 

dell’accessibilità e dell’inclusione è parte integrante dell’iter proget-

tuale e coinvolge tutte le fasi di progetto.

[2] Fondamentale il contributo di Aldo Grassini che insieme a Daniela Botte-

goni ha fondato il Museo Tattile Statale Omero di Ancona: uno spazio 

espositivo dedicato all’esplorazione tattile; l’ideazione di questo museo 

è stata dettata dall’impossibilità, da parte di una persona cieca, di visi-

tare i musei in quanto solitamente le opere non possono essere toccate.

 Per ragioni di estensione e svilu o del testo non viene ui analizzata la 

storia e le otenzialità offerte dalla otografia anoramica nell am ito 

del rilievo architettonico.

 illa i egro  l edificio recedente all attuale museo andato com le-

tamente distrutto, il progetto riguarda la residenza del Marchese Di 

egro c e commission  la rogettazione all arc itetto enovese Carlo 

ara ino ( ) agli inizi dell ttocento  

[5] La storia più recente del Museo rivela l’intento da parte delle istituzioni 

di risolvere, parzialmente, questo problema: da settembre 2022 sono 

Fig. 8 

Il Samurai e i suoi 
equipaggiamenti: 
a) galleria n.2, 
particolare 
armatura Samurai; 
b) contributo 
multimediale che 
ritrae la direttrice 
del museo (Aurora 
Canepari) descrivere 
l’esposizione.
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stati avviati i lavori per consentire l’accesso al piano terra e ad una 

galleria espositiva, quest’ultima visitabile grazie alla presenza di un ac-

cesso esterno. 

[6] Lo strumento utilizzato per ottenere la visualizzazione panoramica 

dell am iente  la macc ina otografica R ico eta 

[7] Il prodotto multimediale è stato svolto all’interno del concorso Contem-

poraneamente (Promosso da  rdine degli Arc itetti Pianificatori Pae-

saggisti e Conservatori di Genova (OA.GE)) ed è stato realizzato dall’au-

tore in collaborazione con: Cristina Càndito, Ilenio Celoria, Stefano 

Mantero; si ringrazia inoltre Aurora Canepari (Curatrice del museo) e il 

Comune di Genova.

Ringraziamenti

Il contributo proposto si sviluppa all’interno di un progetto più ampio de-

finito da un accordo tra il i artimento Arc itettura e esign di enova 

(Responsabile accordo: Prof.ssa Cristina Càndito) e il Comune di Genova 

(responsabile: Dott.ssa Piera Castagnacci, direttrice attività di marketing 

culturale) riguardante l’accessibilità del Museo d’Arte Orientale Edoardo 

Chiossone; l’autore appartiene al gruppo di ricerca insieme a Ilenio Celo-

ria. Si ringraziano: Aurora Canepari, Curatrice del Museo d’Arte Orientale 

Edoardo Chiossone; Stefano Mantero (Vicepresidente dell’Associazione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione Liguria), Cristina Càndito e Ilenio Ce-

loria per il supporto nello svolgimento e nell’ideazione degli elaborati 

multimediali. 

Riferimenti bibliografici

Aulenti, G. (2007). Disabilità come… architettura. Intervista col disabile. In: 

Luongo, M., Malafarina, A.G. Vademecum fra cime e crepacci della disa-

bilità. Milano: Franco Angeli.

Baracco, L. (2015). Barriere percettive e progettazione inclusive. Accessibi-

lit  ambientale per persone con difficolt  visive. Trento: Esperia.

Càndito, C. (2019). Rappresentazione e Accessibilità per l’Architettura. Mor-

risville: Lulu Press.

Clini, P , uattrini, R , es eca, R , Angeloni, R , Alessio, M  ( )  n 

dialogo con i musei: innovazione e trasformazione digitale per una nuova 

visione del atrimonio  n AL  visioni e visualità  un disegno er 

testimoniare, comunicare, s erimentare  Atti del  Convegno interna-



zionale dei Docenti delle discipline della Rappresentazione. Congresso 

della Unione Italiana per il Disegno, 15-17 settembre 2022. pp. 505- 520. 

Milano: Franco Angeli.

Conti, C., Garofolo, I. (2012) (Eds.). Accessibilità e valorizzazione dei beni 

culturali: temi per la progettazione di luoghi e spazi per tutti. Milano: 

Franco Angeli.

Empler, T. (2016). Universal Design: ruolo del Disegno e Rilievo. In Disegnare 

idee e immagini, n  ,  

Giovannini, E.C., Ronco, F. (2022). Dentro il museo: creare esperienze cultu-

rali in realtà aumentata  n AL  visioni e visualità  un disegno er 

testimoniare, comunicare, s erimentare  Atti del  Convegno interna-

zionale dei Docenti delle discipline della Rappresentazione. Congresso 

della nione taliana er il isegno,  settem re    

 Milano  Franco Angeli  

Grassini, A. (2015). Per un’estetica della tattilità: ma esistono davvero arti 

visive? Roma: Armando Editore.

Lanteri Minet, T. (2021). Mario Labò. Architetto e intellettuale. Roma: Aracne.

Meloni, A. (2022). Mario Labò and the Various Design Proposals for the Orien-

tal Art Museum of Genoa. In: Ródenas-López, M.A., Calvo-López, J., Sal-

cedo-Galera, M. (eds) Architectural Graphics. EGA 2022. Springer Series 

in esign and nnovation, vol  ( ),  C am  ringer  

Meuser, P., Tobolla, J., Pogade, D. (Eds.) (2019). Construction and design 

manual. Accessi ilit  and a finding  erlin  M Pu lis ers

MIBAC (2018). Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle 

barriere architettoniche (P.E.B.A).

Paris L. (2022) Virtual tour. Anywhere and nowhere. n AL  visioni e vi-

sualità. un disegno per testimoniare, comunicare, sperimentare. Atti del 

 Convegno internazionale dei ocenti delle disci line della Ra re-

sentazione. Congresso della Unione Italiana per il Disegno, 15-17 settem-

bre 2022. pp. 1797-1804. Milano: Franco Angeli.

Porcile, G. L. (2021). Museo d’arte orientale E. Chiossone: Mario Labò. Geno-

va: Sagep.

Sargenti S. (1996). Il “dono oscuro  dell arte interattiva  il di cile cammino 

dei musei per non vedenti. In Il disegno oscuro, XY Dimensioni del disegno 

gennaio-aprile Vol. 26, pp. 68-77 

Spallone R., Lamberti F., Guglielminotti Trivel M., Ronco F., Tamartini S. 

(2021). AR e VR per la comunicazione e fruizione del patrimonio al Museo 

d’Arte Orientale di Torino  in C E ERE  un disegno er annodare e 

tessere  Atti del  Convegno internazionale dei ocenti della Ra re-

sentazione. XVIII Congresso della Unione Italiana per il Disegno, 16-18 

settembre 2021. pp. 2659- 2676. Milano:Franco Angeli. 



Design per l’inclusione nel progetto oMERO: 

un curriculum europeo per la formazione 

dei riabilitatori di disabilità visiva.

Claudia Porfirione 

Università degli Studi di Genova

Dipartimento Architettura e Design

claudia orfirione unige it



125

Il paper presenta il contributo del gruppo di ricer-

ca Unige-DAD nell’ambito di oMERO, un proget-

to Erasmus  finanziato dalla Comunità Euro ea 

( ), volto alla realizzazione di un curri-

culum s ecifico er la ormazione di ria ilitatori 

di disa ilità visive er l in anzia con a roccio 

innovativo multidisciplinare, come il coinvolgi-

mento es erienziale degli studenti o l adozione 

delle i  avanzate tecnologie di ormazione in 

simulazione  n articolare, il contri uto si col-

loca tra le attività condotte nell’ambito del WP4 

- Task 4.2 Lesson Plan Development: guides and 

plans for teachers supporting the localization 

of the curriculum, con l’obiettivo di sviluppare 

un protocollo per l’adeguamento dell’ambiente 

domestico alle necessità di minori ipovedenti o 

non vedenti  ello s ecifico, l attività revede 

l’allestimento di una camera da letto simulata 

resso il Living u  del imAv, ornendo criteri 

standardizzati er valutare e intervenire o or-

tunamente negli s azi di vita del am ino  li 

out ut orniti grazie all a roccio simulatorio 

serviranno per la replicabilità di tale approccio 

in tutti gli altri ambienti della casa.

Inclusive Design

Ria ilitazione visiva

Autonomia

Multidisciplinarità

imulazione

Inclusive Design

Visual Rehabilitation

Autonomy

Multidisciplinary Approach

Simulation

is a er resents t e contri ution o  t e nige

DAD research group in the Erasmus+ project 

oMER , unded  t e Euro ean Communit  (

)  e ro ect aims at creating a s ecific 

curriculum or re a ilitators targeted on c ildren s 

visual disabilities according to an innovative 

multidisciplinary approach. The programme 

ill ocus on t e e eriential involvement o  

re a ilitators o ill directl  e erience atients  

disabilities through the most advanced simulation 

technologies. In particular, the contribution is 

based on the activities carried out in WP4 – Task 

4.2 Lesson Plan Development: guides and plans 

for teachers supporting the localization of the 

curriculum  e s ecific o ective is to develo  

a rotocol or ome environment ada tation 

according to t e needs o  visuall  im aired or 

lind minors  e activit  involves t e set u  o  

a simulated bedroom at the SimAv Living Hub by 

roviding standardized criteria to evaluate and 

intervene appropriately in the children habitat. 

The outputs provided, thanks to the simulation 

a roac , ill e used or t e re lica ilit  o  t is 

method in other home environments.
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Background della ricerca

n re ort u licato nel  dall rganizzazione Mondia-

le della anità afferma c e nel mondo ci sono circa  milio-

ni di ersone c e soffrono di disa ilità visiva   milioni non 
vedenti e 217 milioni con disabilità da moderata a grave [1] 

ourne et al   L rganizzazione Mondiale della anità 
sottolinea con insistenza c e l i ovisione cecità costituisce, 
allo stato attuale, un ro lema rioritario er i ervizi anita-

ri di tutti i Paesi, siano essi in via di sviluppo oppure industria-

lizzati  Essi sono c iamati, davanti al enomeno, ad orga-

nizzare rogrammi di intervento non solo rofilattico e 
terapeutico, ma anche e soprattutto riabilitativo. I soggetti 

con deficit visivo anno di coltà a svolgere le ro rie attività 
di vita sociale e lavorativa e a erseguire le ro rie esigenze 
ed as irazioni   rioritario sostenerne l autonomia in relazio-

ne alla s ecifica disa ilità visiva  Le ersone non vedenti e 
i ovedenti ( ) ossono svilu are nel tem o una orte di-
endenza da ausili di movimentazione, strumenti e tecnologie 

assistive Fernandes et al   oic , grazie ad essi, osso-

no muoversi nell am iente e svolgere molte azioni altrimenti 
impossibili. Gli studi di Edvard Mosers, vincitore del Premio 

Nobel per la medicina nel 2014, sulle cellule che costituiscono 

il sistema di orientamento interno del cervello, hanno rilevato 

come la ca acità di una ersona di muoversi nello s azio di-
enda da uanto essa conosca l am iente a ting et al  

2005]. Immaginando e percependo consapevolmente la posi-

zione e l orientamento nello s azio, le ersone con disa ilità 
visiva ossono ottenere un certo grado di consa evolezza del-
la situazione e di cognizione s aziale durante gli s ostamenti  
Per uesto motivo molti rogrammi di ria ilitazione si svilu -

ano attorno al tema della ercezione s aziale, aiutata e 
non, da supporti tecnologici. 

Fortunatamente oggi sono a dis osizione molte soluzioni a 
su orto dell indi endenza e di uno stile di vita attivo er le 
ersone con disa ilità visiva  Pertanto,  dirimente ormare le 
uture generazioni di ria ilitatori visivi con sensi ilità e aggior-

namento ai più innovativi dispositivi, alle tecniche e alle tec-

nologie dis oni ili  La mancanza di a rocci centrati sull u-

tente anche in ambito didattico può rappresentare un 

insormontabile gap er il reale tras erimento di ueste innova-

In copertina

Living Hub del Simav, 
zona giorno e scorcio 
dei tralicci  Foto  
A.Vacanti.
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tive e romettenti soluzioni nella vita delle ersone con disa-

ilità visiva  A rocci e innovazioni metodologic e c e risulta-

no articolarmente rilevanti nella ormazione del ersonale 
c e si occu a della ria ilitazione visiva in am ito ediatrico

La classificazione e uantificazione delle minorazioni visi-
ve in talia viene atta secondo Legge  c e classifica 
la minorazione visiva in ase ai criteri di acuità visiva e am-

iezza del cam o visivo  n articolare, gli articoli , ,  e  
classificano in maniera dettagliata le minorazioni visive e aiu-

tano i ria ilitatori nella scelta e nell utilizzo di metodi e ausi-
li per superarle.

Molti studi ri ortano come un adeguata rogettazione de-

gli am ienti di gioco (su cientemente com lessi ma accessi-
ili) e la corretta ormazione del ersonale di ria ilitazione 

possano concorrere a rendere l’ambiente un vero e proprio 

strumento educativo attivo, capace di ostacolare i ritardi del-

lo sviluppo che spesso accompagnano i bambini ipovedenti 

[Schneekloth 1989]. Ritardi spesso correlati alla impossibilità 

di interagire in maniera attiva e stimolante con lo s azio e gli 
oggetti durante l in anzia er svilu are le a ilità grosso mo-

torie. Le modalità di intervento devono quindi considerare le 

strategie e le tecnic e a sostegno della minorazione visiva 
coniugandole con le strategie di su orto alle di coltà deter-
minate dal ritardo mentale con il fine ultimo di creare am-

bienti stimolanti, inclusivi e accessibili.

Obiettivi

Il paper presenta il contributo del gruppo di ricerca Uni-

ge-DAD nell’ambito di oMERO – an eu curriculuM for visual 

disabilitiEs RehabilitatOrs, un rogetto Erasmus  finanziato 
dalla Comunità Euro ea volto alla realizzazione di un curricu-

lum s ecifico er la ormazione di ria ilitatori di disa ilità 
visive er l in anzia con a roccio innovativo, come il coin-

volgimento es erienziale degli studenti o l adozione delle i  
avanzate tecnologie di simulazione

n articolare, il gru o  stato coinvolto nell am ito del 
Task 4.2 Lesson Plan Development, all interno del P  gui-

des and plans for teachers supporting the localization of the 

curriculum.
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Questo lavoro presenta uno studio preliminare e interdisci-

plinare (medici, psicologi, oculisti, designer, riabilitatori visi-

vi) volto allo svilu o di innovative lezioni er ria ilitatori 
visivi che operano in ambito domestico con bambini a partire 

dai due anni fino ai sette anni di età, realizzate negli am ien-

ti del imAv – Centro di imulazione e Formazione Avanzata 
dell università degli tudi di enova  l Centro (fig  ), al-
lestito come un set cinematografico (fig  ) e dotato delle i  
avanzate tecnologie consente la registrazione e la creazione 
di contenuti digitali (registrazioni in tem o reale) e la confi-

gurazione degli am ienti (es  dis osizione e numero degli ar-
redi, variazione della luminosità am ientale) in relazione alle 
azioni er l autonomia (es  mangiare, giocare, lavarsi, orien-

tarsi) previste in ogni modulo didattico. 

L o iettivo finale dell attività  ornire ai discenti criteri 
standardizzati er valutare e intervenire o ortunamente ne-

gli s azi di vita del am ino non vedente o i ovedente

Metodi

ell am ito del rogetto  stato considerato il caso studio 
della camera da letto, un ambiente che oltre al riposo pro-

muove attività di gioco, progettato per supportare lo sviluppo 

fisico, sociale, cognitivo ed emotivo del am ino non vedente 
e ipovedente e per il suo benessere a lungo termine.

L’attività ludica possiede un’indiscutibile valore sociale e 

culturale, capace di stimolare l’autonomia e lo sviluppo della 

personalità. Talvolta però, i bambini con disabilità possono 

avere un accesso limitato alle opportunità di gioco a causa di 

arriere am ientali o fisic e (es , mo ilità ridotta, di coltà a 
com rendere i contesti di gioco o ad avviare sostenere il gio-

co con gli altri)   necessario conoscere a ro onditamente e 
acilitare le modalità di interazione del am ino nell am ien-

te di gioco er acilitare es erienze inclusive ed estendere i 
enefici della arteci azione al gioco all intero sistema di 

vita del bambino.

e ene lo s azio della camera da letto sia rogettato 
per promuovere il gioco, spesso i bambini con disabilità pos-

sono non essere in grado di relazionarsi con uesti s azi a 
causa di attori intrinseci ed estrinseci  Creare una situazio-

Fig. 1.

Living Hub del Simav, 
zona giorno con 
ostazione di lavoro  

Foto  A acanti

Fig. 2.

Allestimento con 
tralicci e sistema 
audio video di 
registrazione  Foto  
A.Vacanti.

Fig. 3.

Allestimento della 

camera da letto 

simulata attual-

mente presente al 

Living Hub. Foto: 

A.Vacanti.
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ne di e uili rio tra la modulazione (o rimodulazione ualora 
uella esistente non osse su cientemente inclusiva acces-

sibile) dell’ambiente e le capacità del singolo bambino per 

creare am ienti di vita realmente stimolanti e inclusivi  
l o iettivo finale delle attività condotte dal gru o di ricer-
ca nell’ambito del progetto oMERO. Per raggiungere tale 

sco o  necessario svilu are uno strumento er la valuta-

zione dell esistente i cui risultati orniscono gli out ut ro-

gettuali, in termini di raccomandazioni, er la strutturazio-

ne inclusiva dello s azio di vita
ell am ito delle attività del as   si  deciso di allesti-

re una camera esem lificativa e c iedere ai discenti di valu-

tarla a licando una griglia di valutazione di accessi ilità  
a ositamente svilu ata  A valle della valutazione vengono 
ornite le linee guida suggerimenti er migliorare l esistente 

in termini di collocazione o scelta degli arredi, materiali, illu-

minazione, contrasti cromatici, ercorsi e tattilità  n relazio-

ne a uest ultima, si ro ongono uattro te ture diverse er 
aiutare la stimolazione sensoriale e uindi la ercezione s a-

ziale del am ino e rendere la sua arteci azione attiva in 
tutte le attività   in atti dimostrato c e intervenire con 
es erienze sensoriali, tattili e sonore, aumenta le com eten-

ze fisic e e sociali e romuove lo svilu o delle a ilità fini e 
grosso-motorie. 

La camera da letto er la ormazione in simulazione sarà 
allestita con una dotazione standard, il i  simile ossi ile a 
uella resente re uentemente in situazioni reali (fig  )

• Letto;

• Comodino
• Piccolo piano di lavoro (tavolino basso);

• Sgabello;

• Peluc e gioc i
• Armadio;

Nell’ambiente saranno presenti anche una porta di ingres-

so (simulata) e una finestra, anc essa simulata  L illumina-

zione am ientale generale sarà dimmera ile er garantire 
diverse ipotesi con l’aggiunta di due abat-jour  una sul iano 
di lavoro e una a anco al letto

utte le attività di ormazione verranno registrate, grazie 
all’impianto audio-video del Living Hub (fig  ), con lo sco o 
di oter essere utilizzate er attività di de riefing in situ e 

Fig. 4.

Postazione sala di 
controllo riprese del 
Living Hub  Foto  
A.Vacanti.

Fig. 5.

Alcuni esempi di 
u azzi con uon 

contrasto cromatico.



131



132

er la ormazione in altri momenti e contesti nell am ito del 
progetto oMERO.

A valle della valutazione dell esistente si ro orrà ai di-
scenti, di contro, uno s azio in cui la scelta dei colori e dei 
ercorsi sarà svilu ata s ruttando i contrasti cromatici e 

quindi per raggiungere la migliore visibilità possibile (es. pe-

luc e a grandi rig e ianc e e nere), (fig  )  
Poiché il bambino non-vedente costruisce un’immagine del 

mondo analitica e sincretica attraverso il tatto (modalità ap-

tica) e l udito, la sua immagine della realtà si caratterizza er 
essere idimensionale  il secondo allestimento darà grande 
im ortanza alla ro ondità e a mantenere oggetti e materiali 
secondo un ordine prestabilito. In particolare, poiché il bam-

bino ipovedente non riceve lo stimolo sottoliminare continuo 

er la soglia minima dell attenzione da arte degli stimoli vi-
sivi, in questo ambiente potrà essere stimolato da suoni, ma-

teriali e colori.

Risultati: limiti e sviluppi

ra i risultati del rogetto, se ure ancora in ase di defini-
zione, si annovera la griglia di osservazione dell accessi ili-
tà”. Elaborata con approccio multidimensionale e multidiscipli-

nare mira a diventare uno strumento di valutazione 
dell’ambiente di vita del bambino ipovedente e non-vedente in 

ottica inclusiva, al servizio dei ria ilitatori di disa ilità visive
iene ro osta una valutazione multidimensionale dell e-

sistente, riassunta in uattro unti rinci ali, come a seguire
1. Architettura 

• Pianta;

• Porte;

• Finestre;

• Dislivelli;

• Pavimento;

• Pareti

2. lluminazione
• Punti luce.

3. Mobili e arredi

• Arredi zona letto
• Armadio;
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• Arredi area gioco.

4. alutazione glo ale
• Luminosità;

• icurezza
• Acustica;

Poic  le rime attività di ormazione in simulazione 
nell’ambito del progetto oMERO avranno luogo presso il Living 

Hub del imAv a enova il  novem re , non  ancora 
possibile raccogliere i risultati di questo protocollo di valuta-

zione s erimentale, i uali saranno oggetto di studi uturi  l 
a er resenta il razionale della ricerca, gli o iettivi e i me-

todi impiegati per raggiungerli in un’ottica innovativa e mul-

tidisci linare c e rende di cile revederne gli out ut

 

Note

 orld ealt  rganization ( )  Blindness and Vision Impairment   

eneva, itzerland  

 orld ealt  rganization ( )  orld re ort on vision   eneva, 

itzerland

 Centro di imulazione e Forma zione avanzata dell niversità degli tudi 

di Genova. tt s simav unige it  (consultato il 15 settembre 2022).
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Il progetto di ricerca ha indagato le potenzialità 

del linguaggio digitale declinato attraverso le di-

namiche di scambio tra i sensi e l’immagine virtua-

le del pensiero, rievocata attraverso la storia dei 

luoghi della Cittadella Monastica dell’Università 

Suor Orsola Benincasa e delle opere della colle-

zione d arte di Rocco Pagliara  Attraverso la defi-

nizione di un metodo di produzione e di gestione 

dei dati, secondo matrici di relazioni topologiche, 

è stato realizzato, nella Galleria espositiva dell’U-

niversità, un percorso di fruizione immersivo delle 

opere d’arte fortemente relazionato alle storie e 

alcuni luoghi della città di Napoli. Il virtuale ha 

composto nuovi diagrammi di senso lungo i tem-

pi delle narrazioni e degli spazi indagando le po-

tenzialità dell’esperienza emotiva in rapporto ai 

possibili processi cognitivi. L’attività di progetto è 

stata condotta attraverso laboratori didattici con 

bambini della scuola primaria e laboratori sen-

soriali con persone non vedenti i cui esiti hanno 

orientato lo sviluppo dei contenuti multimediali 

dell’exhibition, il progetto dell’infrastruttura tec-

nologica e le strategie di comunicazione della ri-

cerca. Il linguaggio digitale è stato declinato come 

strumento di rappresentazione di fenomeni com-

lessi c e definiscono gli sc emi di inter retazione 

e percezione del patrimonio culturale nello spazio 

e negli eventi che lo hanno determinato. 

Spazi immersivi

Virtuale

Fruizione universale

Rappresentazione

Digitalizzazione 3D

Immersive Spaces

Virtual

Universal Fruition

Representation

3d Digitization

The digital language was declined as a tool for 

re resenting com le  enomena t at define 

the patterns of interpretation and perception of 

cultural heritage in space and the events that 

determined it. The research project investigated 

the potential of the digital language declined 

through the dynamics of exchange between 

the senses and the virtual image of thought, 

evoked through the history of the places of the 

Cittadella Monastica of the Suor Orsola Benincasa 

University and the works of the Rocco Pagliara art 

collection  roug  t e definition o  a met od o  

data production and management, according to 

matrices of topological relations, an immersive 

fruition path of artworks strongly related to the 

histories and some places of the city of Naples was 

created in the University’s Exhibition Gallery. The 

virtual composed new diagrams of meaning along 

the times of narratives and spaces investigating 

the potential of emotional experience concerning 

possible cognitive processes. The project activity 

was conducted through educational workshops 

with school children and sensory workshops with 

blind people, the outcomes of which guided 

the development of the multimedia content of 

the exhibition, the design of the development 

of the technological infrastructure and the 

communication strategies of the research. 
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Introduzione

Lo studio, finanziato dalla Fondazione M, a indagato le 
potenzialità connesse alla progettazione di spazi museali im-
mersivi, intesi come luoghi di incremento sensoriale a suppor-
to di forme d’uso del patrimonio culturale di tipo relazionale. 
Il progetto è stato avviato nell’intento di valorizzare l’impor-
tante collezione d’arte della Fondazione Adelaide e Maria An-
tonietta Pagliara conservata presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Le opere furono raccolte nel tempo 
dall eclettico Rocco Pagliara e la collezione ri ette da un lato 
il suo gusto complesso e originale, nutrito di studi musicali e 
delle suggestioni della rivoluzione artistica prodotta in Europa 
da Richard Wagner e dalla sua idea di Gesamtkunstwerk, l’o-
pera d’arte totale; dall’altro il fertile e complesso panorama 
culturale della Napoli tardo ottocentesca e dei primi anni del 
Novecento, ove si produssero fenomeni unici come la nascita 
della canzone classica napoletana. 

La ricerca ha avuto come obiettivo lo sviluppo di uno spa-
zio esteso in cui configurare un registro narrativo ca ace di 
raccordare le opere esposte in una sequenza di piccole sale a 
delle ra gurazioni virtuali, rese mediante video ma ing, 
spazializzazioni sonore, isole olfattive e postazioni tattili, 
all’interno della grande galleria csu cui si aprono le stanze. Lo 
stesso rogetto si  configurato come un rocesso di integra-
zione di dati eterogenei provenienti dallo studio delle opere, 
dei contesti culturali in cui esse vennero raccolte, dei luoghi 
in cui gli eventi e ero a verificarsi, nella convinzione c e 
ciascuno di tali as etti a di atto contri uito alla definizione 
della collezione e dell’immaginario collettivo di quel fram-
mento della storia di Napoli. È stata quindi avviata una prima 
fase di documentazione condotta in archivi storici, archivi fo-
tografici, arc ivi musicali, oltre c e di digitalizzazione (fig  ) 
di luog i ed edifici correlati agli eventi (in alcuni dei uali 
sono stati anc e effettuati rilevamenti acustici), a tali studi 
sono succedute una serie di attività di progetto che hanno 
incluso la catalogazione e il restauro delle o ere (fig  )  l av-
vio di laboratori didattici, tattili e olfattivi; lo sviluppo di pro-
cedure er la digitalizzazione delle o ere (fig  ) e la loro 
modulazione arametrica (fig  )  la roduzione di un sistema 
di rappresentazione immersivo coordinato all’impianto narra-

In copertina 
fotogramma del 
video mapping 
relativo al nodo 
della Chiesa 
dell’Immacolata al 
Monte. Anamorfosi.

Fig. 1. 
Attività di 
digitalizzazione 
tridimensionale della 
galleria espositiva.

Fig. 2. 
Attività di restauro 
condotte sulle 
opere d’arte della 
collezione Pagliara.

Fig. 3. 
Fasi di modellazione 
di scenari dipinti, 
ra gurati la 
cittadella monastica 
nella seconda metà 
dell’ottocento.
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tivo riferito alle opere esposte; la realizzazione di un impian-
to di spazializzazione sonora e di videomapping all’interno 
della Galleria; la progettazione del sistema di identità visiva 
a su orto del iano di comunicazione  Al fine di integrare 
organicamente tutti gli aspetti della ricerca, le diverse fasi di 
progetto sono state gestite in un unico processo compositivo, 
in modo da raccordare i diversi esiti ad uno stesso diagramma 
delle esperienze percettive [Deleuze 1995]. Per raggiungere 
tale obiettivo, per la loro capacità di utilizzare a fondo i sen-
si, ci si è avvalsi del contributo di persone non vedenti per la 
definizione di un a aco delle es erienze sensoriali colte un i-
stante rima della codifica del ensiero (fig  )

L o iettivo rimario  stato uindi di verificare una meto-
dologia di progetto volta ad integrare le esperienze emotive, 
definite in s ecifici contesti semantici e sensoriali, ai roces-
si di analisi e ra gurazione di o ere d arte all interno 
dell’esteso spazio del virtuale [Deleuze 1997]. I luoghi reali 
del museo sono stati conce iti come i margini di ussi in or-
mativi ed emozionali attraverso cui restituire i diversi regi-
stri narrativi delle opere d’arte in esposizione, delle archi-
tetture, degli accadimenti storici e di eventi presunti. È 
stato uindi definito un modello di museo di ti o relazionale 

odo ,   finalizzato a rodurre un a agamen-
to estetico e conoscitivo dimensionato dal visitatore stesso, 
definito sulla ase delle sue attese, ercezioni e redis osi-
zioni culturali. In tal modo è stato possibile produrre impian-
ti comunicativi definiti simultaneamente su i  argomenti, 
narrare storie minime o complesse, supportare le istanze di 
conoscenza senza limitare il libero esercizio del senso este-
tico del visitatore  i ui la definizione di un idea di museo 
pensata per creare esperienze di fruizione innovative e adat-
te a un pubblico ampio e complesso, attraverso il ricorso a 
linguaggi di rappresentazione e comunicazione che potesse-
ro includere attivamente nei processi percettivi persone con 
disabilità, il tutto svolto nei medesimi luoghi progettati per 
una fruizione ordinaria, ossia senza l’ausilio di dispositivi in-
dividuali, uali visori AR o ta let (fig  )

L’installazione è stata immaginata secondo due sequenze 
di contenuti multimediali, la rima finalizzata alla ercezio-
ne dell intero s azio della galleria in cui  stato ra gurato 
il vuoto della cassa armonica di un pianoforte, visibile in 

Fig. . 
Modello numerico 
di un busto per la 
produzione della 
copia tattile e dei 
relativi contenuti 
multimediali.

Fig. 5. 
 Laboratori tattili con 
persone non vedenti.





fondo alla sala, ai cui margini, sulle pareti, è stata composta 
mediante video mapping la sua tavola armonica. Allo spazio 
reale dell’architettura è stato quindi aggiunto lo spazio vir-
tuale del suono di un pianoforte, riproducendone le caratte-
ristiche per mezzo della simulazione digitale, resa per so-
vra osizione dei modelli numerici ( rodotti mediante 
scansione tridimensionale) della galleria e della cassa armo-
nica con le relative spazializzazioni dei suoni, sincronizzati 
al vibrare delle corde rese da linee di luce proiettate sui 
muri  La seconda se uenza  stata definita attraverso uat-
tro nodi narrativi localizzati all’interno della galleria, dati 
dall’interazione nello spazio dei contenuti delle opere espo-
ste nelle sale su di essa aperte; dei rimandi a eventi della 
storia di Pagliara; dei luoghi di una parte della storia di Na-
oli fissata nelle canzoni di oeti suonate nei caff , nei tea-

tri, lungo le strade (fig  )

Metodologia

L’intera sequenza delle attività è stata sviluppata attra-
verso tre percorsi di ricerca fortemente integrati, in cui 
as etti teorici connessi al ruolo del virtuale nella definizione 
di i  estesi s azi cognitivi, attività la oratoriali condotte con 
persone non vedenti e ipovedenti per lo studio dei livelli per-
cettivi in am ienti aumentati, a licazioni tecnologic e fina-
lizzate alla ra gurazione in contesti reali di arte atti digitali, 
anno verificato le otenzialità dei rocessi di rilievo tridi-

mensionale per forme di fruizione universale del patrimonio 
culturale. La relazione logica tra i dati prodotti dalla ricerca 
 stata gestita er mezzo di una ma a to ologica (fig  ) 

definita secondo la ers relazionali, in modo da garantire sc e-
mi di connessione e di visualizzazione dinamici dei dati signi-
ficativi, sia testuali e iconografici, registrati dallo studio dei 
contesti storici, sia vettoriali, prodotti mediante procedure 
per la digitalizzazione 3D. In tal modo è stato possibile cata-
logare e gestire in maniera attiva le in ormazioni e definire un 
ercorso narrativo inclusivo , reso attraverso nodi di ra gu-

razione generati dagli sc emi di relazione della ma a (fig  
)  Come in una macc ina astratta  eleuze  si  ro-

dotta una connessione sincronica tra il contenuto, gli stru-

Fig. . 
Video mapping, vista 
d’insieme relativo 
al nodo della Chiesa 
dell’Immacolata al 
Monte.

Fig. . 
Mappa di 
articolazione dei 
contenuti relativi ai 
quattro nodi.





menti tecnologici distribuiti nello spazio reale e le sue forme 
di rappresentazione digitale. 

La teoria, la pratica compositiva, il linguaggio poetico-nar-
rativo e l im ianto delle tecnologie, anno definito un unico 
cor o della figurazione , intesa come resa dinamica delle or-
me nello spazio aumentato del virtuale.

Tale sistema di rappresentazione topologico si è quindi 
configurato come la struttura di un Spatial Information Mode-

ling ( M), intervenendo sul com lesso di relazioni cognitive 
che impostano le qualità e la consistenza percettiva dei luoghi 
rima della definizione dell edificio come contenitore rigido 

di funzioni e di oggetti. Il SIM ha da un lato registrato e rap-
presentato l’insieme eterogeneo delle informazioni prodotte 
dalle varie azioni del progetto, dall’altro ha orientato le scel-
te progettuali man mano che le informazioni si componevano, 
controllandone gli impatti suoi luoghi e sulle possibili espe-
rienze percettive. 

l controllo arametrico delle su erfici digitalizzate delle 
architetture ha permesso di registrare le qualità e le quantità 
dei contesti reali, uali il movimento dei suoni, il diffondersi 
della luce sui iani e il taglio delle om re, lo sfilare degli s igo-
li delle forme, per poi progressivamente gestire lo sviluppo dei 
iani di rogetto, attraverso geometrie varia ili definite dalla 

luce e dai suoni mutuati da altri luoghi. Lo sviluppo dei proces-
si di rappresentazione è stato gestito interamente in ambiente 
virtuale, a partire dalle copie digitali degli ambienti della gal-
leria sono stati sovrapposti modelli numerici di altri luoghi digi-
talizzati mediante scanner laser, dalle cui su erfici mes  sono 
state estratte geometrie NURBS per la generazione di spazi ir-
reali. Tali forme di luce hanno avuto il ruolo di aprire i limiti 
delle arc itetture fisic e, attraverso il ricorso a roceduredi 
anamorfosi tra luoghi reali e di modulazione di scenari possibili 
di storie raccolte e graficizzate nelle relazioni tra gli eventi 
della ma a to ologica (fig  )  i  uindi rodotto uno s a-
zio di sintesi multidimensionale in cui la forma dell’architettu-
ra ha ceduto la sua rigidezza estendendosi nel virtuale con le 
sue geometrie variabili, con le sue luci tracciate nel tempo, con 
le sue prospettive sonore, con la mistione dei suoi odori. 

L’intero sviluppo del progetto ha tenuto conto del ruolo 
del digitale come linguaggio di ra gurazione di sistemi di 
relazione tra dati eterogenei, composti nello spazio esteso 

Fig. .
c ema grafico della 

mappa topologica.

Fig. 9. 
Video mapping 
relativo al nodo 
“Principessa”.

Fig. 10. 
cenografia 

architettonica 
digitale relativa al 
nodo “Wagner”.





del virtuale che qui ha sostenuto i modelli di analisi, i dia-
grammi topologici di relazione tra le informazioni, i sistemi 
tecnologici per la messa in onda dei contenuti visuali e sono-
ri, i limiti e le interazioni dei percorsi olfattive e tattili. 

La digitalizzazione 3D degli oggetti e dei luoghi è stata 
concepita come una procedura per tracciare i rami di un dia-
gramma di usso degli eventi es ositivi all interno dello s a-
zio, sia reale c e simulato  n tal modo  stato definito un 
luogo dinamico della ra gurazione, una sorta di s azio ri-
iegato eleuze , in cui ercorrere traiettorie di senso 

definite lungo la narrazione delle storie, attraverso i segni di 
arc itetture e mere evocate dalle nuvole di unti e la so-
vrapposizione delle esperienze percettive indotte dal movi-
mento delle luci, dei suoni, degli odori  Al fine di gestire il 
bilanciamento dei contenuti a un primo stadio della cono-
scenza sensoriale sono state coinvolte sin dalle fasi di pro-
getto, come accennato, persone non vedenti, attraverso le 
cui esperienze sono state registrate le diverse soglie di per-
cezione al variare delle tipologie di stimoli sensoriali, mu-
tuati dall im ianto narrativo definito er l exhibit e dalle 
qualità dei luoghi da rappresentare. 

La sovrapposizione dei contesti digitali al reale e la loro 
gestione ha richiesto lo sviluppo di una infrastruttura a ele-
vato contenuto tecnologico composta da un apparato har-
dware, dato da un server manager locale, a cui sono stati 
collegati  diffusori acustici attraverso due sc ede audio, 
un server remoto per la produzione e la gestione dei conte-
nuti, uattro PC eri erici er il controllo dei  roiettori  
un sistema software per la sincronizzazione e spazializzazio-
ne dei contenuti digitali all’interno del museo e per la pro-
duzione dei contenuti attraverso attività di modellazione 
parametrica, di digitalizzazione 3D di luoghi e oggetti, di 
processamento delle nuvole di punti, di produzione ed edi-
ting dei suoni e dei video (fig  )

L’intero sistema tecnologico è stato immaginato come un 
impianto per la composizione dinamica dei dati, in cui veri-
ficare in tem o reale le figurazioni virtuali  nello s azio fisi-
co della galleria, quest’ultimo concepito come uno strumen-
to musicale ‘esteso’, in cui ciascuno speaker è stato 
adoperato come uno strumento digitale attraverso cui modu-
lare i suoni e il loro movimento, così da accompagnare la 

Fig. 11. 
Procedure per la 
spazializzazione 
parametrica dei 
suoni.

Fig. 12. 
Attività sperimentali 
di ottimizzazione dei 
soundscape mediante 
laboratori percettivi 
con persone non 
vedenti.





visita in scenari non conclusi nella sola contemplazione visi-
va, ma raccordata a tutti i sensi e alle diverse predisposizio-
ni cognitive dei ruitori (fig  )

Conclusioni

Il progetto nel suo complesso ha voluto comporre uno 
s azio delle figurazioni come strumento di attualizzazione di 
diversi processi di rappresentazione di natura sensoriale, 
motoria, somatica, cognitiva e linguistica, secondo livelli di 
interazione. Un diagramma di connessione che adopera gli 
oggetti reali, i suoni, le immagini, gli odori, come ‘artefatti 
cognitivi diffusi  c e si riconfigurano er iani sovra osti di 
interconnessione che ciascun individuo rielabora per mezzo 
della sua esperienza cinestetica [Bucci 1997].

uanto si  inteso verificare in uesto rogetto  stata la 
consistenza del virtuale nei differenti linguaggi delle narra-
zioni, i gradi possibili delle variazioni delle forme attraverso 
uno studio e una ricerca continui attraverso il corpo e la 
conoscenza anc   Qui, progetto e contenuto, storia 
ed estetica coesistono nelle forme rappresentate per mezzo 
del virtuale, dato come pensiero e strumento.

 modelli numerici reali anno definito il anco  di verifi-
ca, sincronico, delle soluzioni di progetto tecnologiche e 
narrative, oltre c e dell e cacia dei rodotti digitali  Reale 
e virtuale si includono senza sosta lungo i fili delle storie, 
estendendo gli s azi e i rammenti delle vite citate (raccon-
tate)  ella galleria, er la resenza dei roiettori sincroniz-
zati, i iani dei muri si estendono er mezzo di scenografie 
di luce che aprono la narrazione alle temporalità sovrappo-
ste del virtuale, pur componendo linee di movimento reale 
lungo il suo asse attraverso tracce acustiche che orientano i 
non vedenti lungo il percorso espositivo. 

Da qui i suoni come registro della drammatizzazione e 
meccanismo di sovrapposizione tra composizione, macchina 
e luogo. Lo spazio della galleria è stato strutturato come uno 
strumento musicale esteso , com osto da  strumenti vir-
tuali, c e a loro volta ossono contenere infiniti dis ositivi 
musicali, infiniti suoni e river eri di luog i lontani, infiniti 
tempi di composizioni variabili. 
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Il progetto per l’accessibilità, o il design inclusivo, 

presenta due problematiche principali: un approc-

cio soluzionista che ritrae il progettista come so-

lution-maker, agendo quindi come se i problemi, 

i bisogni e le esperienze fossero già noti; una con-

cezione dello spazio tendenzialmente euclidea e 

tridimensionale, che esclude altri modi di perce-

pirlo e viverlo. Un ambito di problematizzazione 

su come meglio approcciare il design inclusivo è 

stato recentemente aperto grazie a progetti pe-

dagogici all’incrocio tra le discipline del progetto 

e Science and Technology Studies (STS). Ispirando-

ci agli esperimenti pedagogici a cui aveva lavorato 

insieme al suo collega Ignacio Farías, l’antropolo-

go di formazione STS Tomás Sánchez Criado ed io 

ci siamo impegnati, tra il 2019 a 2020 a Berlino, 

in una esplorazione congiunta nel tentativo di ri-

apprendere l’architettura dalle pratiche spaziali 

neurodiverse. Tale esperienza ci ha permesso di 

proporre un contributo rispetto alle modalità in 

cui viene oggi inteso e praticato il design inclusi-

vo. Mentre la tendenza di molte proposte attuali è 

di ‘progettare per’ o ‘dare voce a’, secondo com-

prensioni e formule preconfezionate – euclidee, 

oculocentriche, neurotipiche –, una diversa e più 

produttiva approssimazione al design inclusivo ri-

chiederebbe ai progettisti di sperimentare prima 

di tutto delle modalit  per sentirsi influenzati dal-

le ecologie e dai saperi incarnati dei diversi corpi 

con cui lavorano, cosa che va fatta ogni volta me-

diante incontri singolari, o, come direbbe Donna 

Haraway, “situati” [Haraway 1988].

Progetto Architettonico

STS

Pedagogia

Problematizzazione

Sensibilizzazione

Architectural Design

STS

Pedagogy

Problematisation

Sensitisation

Accessible, or inclusive, design might still be con-

sidered to be characterised by two main problems: 

a certain solutionism portraying the designer as 

solution-maker, hence acting as if the problems, 

the needs and the experiences were already 

known; an understanding of space that tends to be 

Euclidean and three-dimensional, which excludes 

other ways of perceiving and experiencing it. An 

area of problematisation on how best to approach 

inclusive design has recently been opened up by 

pedagogical projects at the intersection of design 

disciplines and Science and Technology Studies 

(STS). Inspired by the pedagogical experiments he 

had worked on with his colleague Ignacio Farías, 

STS-trained anthropologist Tomás Sánchez Cria-

do and I engaged in a joint exploration between 

2019 and 2020 in Berlin in an attempt to re-learn 

architecture from neurodiverse spatial practices. 

This experience has allowed us to propose a con-

tribution to the ways in which inclusive design is 

understood and practised today. While the ten-

dency of many current proposals is to ‘design for’ 

or ‘give voice to’, according to pre-packaged un-

derstandings and formulas – which are Euclidean, 

oculocentric, neurotypical -, a different and more 

productive approach to inclusive design would 

require architects to first experiment with ways 

of being affected by the ecologies and embod-

ied knowledge of the different bodies they work 

with, something that needs to be done every time 

through singular encounters, or, as Donna Haraway 

would say, “situated” encounters [Haraway 1988].
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Introduzione

La genealogia dell’accessibilità in architettura ha visto l’in-

treccio di storie, riflessioni, rivendicazioni e sperimentazioni 
diverse. Esse problematizzano il modo in cui la disabilità è tra-

dizionalmente intesa. La intendono, infatti, “come una costru-

zione sociale e ambientale, prodotta nella relazione tra corpi e 

ambienti costruiti, e quindi non qualcosa di innato al corpo” 

[Hamraie 2017, p. 99].

Nel contesto euro-americano l’accessibilità è solitamente 

ricondotta a una modalità di inclusione sociale attraverso la 

produzione esperta di regolamenti, oggetti e interventi urba-

ni. Le sue diverse versioni hanno avuto origine dalle rivendica-

zioni degli attivisti per i diritti dei disabili. Tra fine anni ‘60 e 
inizio dei ‘70 nel contesto dei movimenti per i diritti umanita-

ri e civili negli USA, le comunità di attivisti disabili costrinsero 

architetti, designer e avvocati ad accogliere le esigenze di 

una maggiore diversità di corpi. Si determinò così una transi-

zione dagli approcci riabilitativi al design che producono “so-

luzioni speciali per bisogni speciali” - a quelli più ‘inclusivi’ e 

‘universali’. I primi, fornendo soluzioni progettuali ad hoc 

[Pullin 2009], segnalavano la differenza dei corpi disabili; i 

secondi si sono tradotti invece nella riprogettazione integrale 

degli spazi urbani e degli edifici per garantire la possibilit  di 
accesso ‘per tutti’. Questi ultimi si possono associare al movi-

mento dell’Universal Design, formato da architetti, designer 

e ricercatori che, alla fine degli anni ‘80, hanno stabilito una 
serie di principi [1] per progettare luoghi e oggetti accessibili 

a tutti, tali da non richiedere tecnologie assistive specializza-

te [Imrie 2012; Imrie, Luck 2014]. 

Ma l’idea stessa di universal design e la sua applicazione 

sono problematiche e controverse: il suo obiettivo è:

integrare le persone con disabilità nel mainstream (…) ma 

tale mainstreaming (…) ruota intorno agli standard fissati 
dalla maggioranza dominante, o da quelli legati a una de-

finizione della disabilit  come ‘non normale’ o anormale. 
In questo senso, la menomazione (…) è considerata come 

qualcosa da superare o da sradicare, piuttosto che da ac-

cettare come caratteristica intrinseca o parte di una per-

sona e della sua identit  [Imrie, Hall 2001, pp. 16, 17]. 

In copertina

Una vista dal 
dispositivo ottico 
prototipato.

Fig. 1.

Appunti dall’esplora-
zione dell’apparta-
mento. 
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Il design universale è diventato per lo più un approccio 

soluzionista in mano a esperti tecnici, che si affidano a rego-

lamenti e manuali pronti all’uso. Non è chiaro però fino a che 
punto esso possa raggiungere i risultati desiderati [Sánchez 

Criado, Cereceda Ot rola 2016  Imrie 1996] e come i principi 
dell’accesso universale si traducano in pratiche che possano 

rispondere alle diverse esigenze sociali e culturali. 

Come segnala Kim Kullman, ad esempio, l’Ed Robert Cam-

pus a Berkeley, attivo dal 2011 e progettato seguendo i principi 

del design universale per ospitare “la più ampia gamma possi-

bile di individui con un’intera varietà di livelli di abilità” [Kul-

lman 2019, p. 8], è in realtà un “sito di dissenso” frutto di una 

“forma ristretta di universalismo” [Kullman 2019, p. 9]. Gli 

ospiti autistici, ad esempio, vivono i suoi spazi in maniera for-

temente disagevole, che si differenzia da persona a persona: 

c’è chi, tra di essi, evita la lezione di arte a causa del rumore 

e si rifugia in un magazzino adiacente; e chi ha personalizzato 

il suo studio rimuovendo l’illuminazione alogena e installando 

schermi sulla scrivania per creare un ambiente protetto. 

Pertanto, la sfida per il design universale è come articola-

re un’etica umana universale che sia simultaneamente rispon-

dente alla natura specifica, situata, delle soggettivit  umane  
[Imrie, Luck 2014, p. 1316]. Per dirlo in altre parole, ciò che 
dovrebbe essere universale è una “volontà che le singolarità 

siano affrontate, esplorando diversi repertori materiali, nor-

mativi e di conoscenza per farlo” [Sánchez Criado, Cereceda 

Ot rola 2016, p. 633]. uesta prospettiva richiede agli archi-
tetti di mettere in discussione mezzi e metodi con cui opera-

no, insieme all’idea generica di utente a cui sono soliti riferir-

si, sensibilizzandosi a modalità singolari di abitare il mondo. 

Un ambito di problematizzazione interessante su come ri-

configurare il ruolo dell’architetto/a o del/la designer e come 
meglio approcciare il design inclusivo è stato recentemente 

aperto grazie a progetti trasversali all’incrocio tra le discipli-

ne del progetto e il campo multidisciplinare di studi conosciu-

to come Science and Technology Studies (STS) per ripensare la 

pedagogia dell’architettura.

Negli ultimi anni si è infatti sviluppata un’agenda sperimen-

tale in cui la posizione anti-tecnocratica degli STS –la loro pre-

occupazione per la pluralità delle conoscenze al di là di quelle 

Fig. 2. 

Guantoni da lavoro 
utilizzati per speri-
mentare altri modi di 
toccare gli oggetti.

Fig. 3.

Materiali per la 
prototipazione del 
dispositivo ottico.
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degli esperti e il potenziale impatto di attori umani e non uma-

ni comunemente trascurati nell’articolazione di determinati 

assemblaggi socio-materiali– ha ispirato rilevanti esplorazioni 

concettuali e pratiche presso le scuole di architettura di Alican-

te e Monaco. Un esempio è stato Design in Crisis, una serie di 

esperimenti in laboratori di progettazione che i due antropolo-

gi di formazione STS Tomás Sánchez Criado e Ignacio Farías han-

no realizzato presso il Dipartimento di Architettura di Monaco: 

i loro brief ruotavano attorno a sfide particolari aventi l’obiet-
tivo di produrre una crisi nei metodi e nei mezzi convenzionali 

di progettazione, e di riapprendere concetti e pratiche spaziali 

da una varietà di attori che di solito non vengono presi in con-

siderazione. In uno dei laboratori, a partire da una riflessione 
critica sull’approccio soluzionista del design e pi  specifica-

mente del design inclusivo– piuttosto che richiedere agli stu-

denti di progettare una soluzione per utenti ciechi, i due antro-

pologi hanno inteso mettere in crisi le loro concezioni 

oculocentriche e euclidee dello spazio e fare in modo che si 

sensibilizzassero ad una pratica spaziale multisensoriale.

Percorsi e risultati

Motivata dall’interesse per le esperienze pedagogiche di 

Ignacio Farías e Tomás Sánchez Criado a Monaco [Farías, Sánc-

hez Criado 2018a; 2018b] tra il 2019 e il 2020 sono stata in 

visita di ricerca presso lo Stadtlabor for Multimodal Anthro-

pology dell’Istituto di Etnologia Europea della Humboldt-Uni-

versität di Berlino, dove entrambi al tempo erano docenti. 

Sánchez Criado mi ha incoraggiata a colmare il divario tra te-

oria e pratica, esponendomi a ‘conoscere dall’interno’ [Ingold 

2013] la pratica architettonica e sensibilizzarmi o essere af-

fected [Latour 2004] da una modalità particolare di abitare il 

mondo e lo spazio, in modo da re-imparare sperimentalmente 

l’architettura.

Sánchez Criado ha una lunga esperienza nell’attivismo 

per l’accessibilità urbana, così si è offerto di condividere 

con me la sua preoccupazione per le questioni relative alla 

diversità corporea e al suo impatto in architettura ed impe-

gnarsi in un esperimento congiunto. Al tempo vivevo a Berli-

no con una famiglia con un membro neurodiverso (Moritz) e 

Fig. 4.

Una delle fasi di 
lavorazione (in col-
laborazione con J.) 
per la messa a punto 
del dispositivo ottico. 
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ho dunque proposto che tale esperimento prevedesse un’e-

splorazione di come la neurodiversità potesse insegnare a 

mettere in crisi l’architettura. Questa esperienza –sviluppa-

tasi da novembre 2019 a marzo 2020- è stata caratterizzata 

da operazioni e riflessioni su di esse  piuttosto complesse. 
Il mio processo di ‘crisi’ e ‘riapprendimento’ è consistito in 

tre operazioni principali interconnesse: ‘sensibilizzarmi’ 

alla mia pratica architettonica, per prendere le distanze 

dalla teoria e iniziare a re-imparare riflettendo dall’interno 
[Ingold 2013], sviluppando una consapevolezza rispetto ai 

modi, strumenti e tecniche appresi durante il mio percorso 

formativo; ‘sensibilizzarmi’ alla diversità corporea, andan-

do oltre il tipo di corpo attorno al quale si fonda la cultura 

architettonica dominante (in questa fase, un’analisi di una 

serie di tentativi di progettazione nel campo della neurodi-

versità ha consentito di mettere in luce criticità ricorrenti); 

‘sensibilizzarmi’, grazie al rapporto con Moritz, ad un altro 

tipo di spazialità, al di là del modello geometrico-euclideo, 

sostanzialmente neurotipico.

La filosofa statunitense Erin anning, in particolare, offre 
una serie di riflessioni interessanti per definire meglio i con-

torni e le implicazioni di quello che potrebbe essere conside-

rato un modo neurotipico di intendere –e vivere– lo spazio, 

nonché per aiutare a cogliere lo straordinario valore e il po-

tenziale delle alternative esistenti e ancora da esplorare. Le 

descrizioni usuali dello spazio rivelano, afferma Manning, una 

propensione a percepirlo come una grande superficie piatta e 
vuota” [Manning 2020, p. 7]. Nella prospettiva neurotipica 

egemonica ciò che accade nell’attraversare la distanza tra di-

versi punti perde ogni valore, è ‘inutile’: 

‘Laggiù!’ è il nostro modo di dare indicazioni, di occludere 

l’ineffabilità di quel vivere infratestuale che semplicemente 

non può essere ridotto a una serie di punti. Una vita pre-di-

segnata in geometrie di distanza [ anning 2020, p. 246].

La neurotipicità tende a categorizzare, separando i sogget-

ti dagli oggetti, mentre la neurodiversità è intrinsecamente 

ecologica e relazionale, “un sentire-con che si estende oltre 

l’umano e si connette a tutto ciò che confina con l’esperienza  
[Manning 2020, p. 254].

Fig. 5.

Appunti per la 
realizzazione del 
dispositivo ottico.
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Il riconoscimento dell’esistenza di tale pluralità di modi di 

percezione ed esperienza spaziale richiede agli/alle architet-
ti/e di aprirsi e sensibilizzarsi a ciò che si situa oltre i modelli 
neurotipici egemoni, cosa che va fatta sempre in incontri sin-

golari, o ‘situati’. La filosofa statunitense Donna Haraway, in-

fatti, sostiene che tutta la conoscenza è inevitabilmente si-

tuata, legata al contesto e al caso specifico, negando la 
possibilità di un punto di vista neutro e oggettivo.

La mia esperienza con Moritz si è svolta in questa logica 

[Rispoli 2021]: l’obiettivo non è stato quello di progettare per 

lui, ma osservare -e imparare da- la sua pratica spaziale, met-

tendo così in crisi i modi, gli strumenti e lo stesso modello 

spaziale con cui ero solita operare. 

La prima fase dell’esplorazione è consistita in uno studio 

etnografico dell’utilizzo, da parte di oritz, degli spazi 
dell’appartamento di sua madre –presso cui si reca spesso 

per farle visita– che ho operato mediante un’osservazione 

diretta dei suoi movimenti e l’ascolto dei racconti dei suoi 

familiari, i quali hanno agito come veri e propri “accompa-

gnatori epistemici”: hanno infatti condiviso con me dettagli 

propri della loro esperienza vissuta, in cui avevano gradual-

mente appreso a relazionarsi spazialmente con lui. Le infor-

mazioni raccolte mi hanno permesso, ad esempio, di appren-

dere che il campo visivo di Moritz sia più stretto e che il 

contrasto tra vari colori sia per lui meno marcato; che anche 

il contrasto tra vari suoni sia meno netto; che nel suo rap-

porto tattile con gli oggetti non fossero rilevanti le cosiddet-

te abilit  fino motorie  (figg. 1, 2). 
In seguito, al termine di questa fase, ho fabbricato una 

serie di dispositivi che potessero consentirmi un’approssima-

zione a tale diversa spazialità, o modalità di relazione spazia-

le. In linea con l’Actor Network Theory (ANT), una delle pro-

spettive pi  influenti nell’ambito degli STS, runo Latour 
afferma che il corpo non può mai essere considerato come 

compiuto e singolare, poiché sempre “attuato” da entità e 

pratiche umane e non umane [Latour 2004]. Mediante prati-

che come il tirocinio dei profumieri esperti (in francese nez) 

o dei sommelier il corpo viene attuato e impara a ‘sentire’ 

diversamente. In tali processi, materiali come le malettes à 

odeurs, i kit di vino o particolari regole di training svolgono il 

ruolo di mediazione e attuazione [Harris 2020, p. 5]. 

Fig. 6.

Il dispositivo ottico 
realizzato.
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Al pari di tali materiali, dunque, i dispositivi abbozzati che 

ho fabbricato hanno inteso fare in modo che io, come direbbe 

Latour, imparassi ad essere influenzata  dalla pratica spazia-

le di Moritz. Lenti binoculari che riducono il campo visivo e il 

contrasto tra i colori, registrazioni sonore fuse insieme e pri-

vate del contrasto netto tra i diversi suoni, e guantoni da la-

voro per sperimentare altri modi di toccare gli oggetti, hanno 

avuto l’obiettivo e il risultato di sensibilizzarmi ad una spazia-

lit  diversa (figg. 3-6). Partendo dal presupposto che, come 
insegna la prospettiva dell’ANT, la nostra esperienza e perce-

zione del mondo ‘passa’ sempre attraverso diversi mediatori 

-materiali e immateriali, semplici o complessi–, essi hanno 

assunto un carattere performativo. Piuttosto che neutrali, 

essi vanno considerati come strumenti attivi e speculativi, in 

grado di coinvolgermi in ciò che im ullman definisce varia-

zione percettiva  [ ullman 2016], ovvero un ampliamento 
delle possibilità di relazione con lo spazio, apprendendo dai 

modi di Moritz. 

Note

[1] n’infografica di The Principles of niversal Design  (NC State niversi-

ty,1997) è disponibile online in un articolo di Tori Jackson, Universal In-

structional Design in Higher Education: 

http://sites.gsu.edu/lt8000-2020/instructional-design-cases-in-various-set-

tings/udl/
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Il tema dell’accessibilità è strettamente connesso 

con il ruolo sociale dell’architettura e si inseri-

sce in un dibattito culturale sviluppatosi a partire 

dalla seconda metà del XX secolo. Tale tematica 

è stata affrontata da differenti discipline, dal di-

segno al restauro, e sottolinea la necessità di con-

siderare le operazioni di tutela e valorizzazione 

come attività congiunte con la fruizione pubblica 

del patrimonio. Il contributo, inserendosi in un 

ambito di indagine pi  ampio finalizzato all’analisi 

dei luoghi di culto inaccessibili dei Balcani, pro-

pone lo studio del Monastero di Santa Maria, oggi 

museo, nel parco archeologico di Apollonia in Al-

bania con operazioni conoscitive per la documen-

tazione e la valorizzazione del sito mediante il 

disciplinare del restauro finalizzato all’inclusione 

accessibile attraverso il disegno di modificazione. 

Il caso studio proposto, seppur sottoposto a diver-

si interventi di restauro e di rifunzionalizzazione 

nel corso dei secoli, presenta importanti criticità 

nell’ambito dell’accessibilità. Queste ultime sono 

riscontrabili per la presenza sia di sentieri ripidi 

e tortuosi per raggiungere l’accesso al sito, sia di 

scalinate interne per accedere alle diverse sale 

espositive del museo. A tal proposito, lo scopo 

della ricerca vuole essere l’elaborazione di linee 

guida per la predisposizione di un progetto di re-

stauro che preveda l’aggiunta di dispositivi tec-

nologici per l’accessibilità e la fruizione ampliata 

del patrimonio indagato. 

Inaccessibilità

Aggiunta

Inclusività

Documentazione

Valorizzazione

Inaccessibility

Addition

Inclusiveness

Documentation

Valorisation

The theme of accessibility is closely connected 

with the social role of architecture and is part 

of a cultural debate that has developed since 

the second half of the 20th century. This theme 

has been addressed by different disciplines, from 

drawing to restoration, and underlines the need 

to consider protection and valorisation operations 

as joint activities with the public enjoyment of 

heritage. As part of a broader investigation aimed 

at analysing the inaccessible places of worship in 

the Balkans, the contribution proposes the study 

of the Monastery of Saint Mary, now a museum, in 

the archaeological park of Apollonia in Albania, 

with cognitive operations for the documentation 

and valorisation of the site through the disci-

pline of restoration aimed at accessible inclusion 

through modification drawing. The proposed case 

study, although subjected to various restoration 

and re-functionalisation interventions over the 

centuries, presents important criticalities in the 

area of accessibility. The latter can be found in 

the presence of both steep and winding paths to 

reach the site and internal staircases to access 

the various exhibition rooms of the museum. In 

this regard, the aim of the research is to draw 

up guidelines for the preparation of a restoration 

project that includes the addition of technologi-

cal devices for accessibility and expanded enjoy-

ment of the investigated heritage. 
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Introduzione

Agli inizi del XXI secolo, come è noto, la tematica dell’in-

clusione, dell’accessibilità e della fruizione ampliata per le 

persone con disabilità motoria temporanea o permanente ha 

assunto un ruolo di primaria importanza ed è stata introdotta 

attraverso le Linee Guida per il superamento delle barriere 

architettoniche (D. 28 maggio 2008) emanate dal MiBAC e dal 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i [Agostiano et al. 2008]. Successiva-

mente, le tematiche e le questioni fino ad ora delineate sono 
state integrate e consolidate dalla Convenzione di Faro del 

2005, con la quale si sancisce l’importanza dei monumenti 

storici in relazione al diritto delle comunità nel poterne frui-

re. In tale contesto, un ruolo di primaria importanza ha da 

sempre assunto l’aggiunta di dispositivi tecnologici nel pro-

getto di restauro, una tematica sulla quale si sono confrontati 

orientamenti ed approcci progettuali diversi. Gli anni tra la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento furono interessati 
dalla presenza di posizioni contrapposte: da un lato vi era 

Camillo Boito, il quale sosteneva la possibilità di accostare il 

linguaggio formale contemporaneo con quello antico; dall’al-

tro Gustavo Giovannoni rifiutava qualsiasi aggiunta realizzata 
seguendo il gusto del Moderno. Tale dibattito, durato decenni, 

ha portato alla formulazione della Carta di Venezia, la quale 

all’art. 9 dichiara che “qualsiasi lavoro di completamento, ri-

conosciuto indispensabile […] dovrà recare il segno della no-

stra epoca” [Pane 2005]. Altri fattori da considerare in tale 

scenario sono quelli di tipo antropologico, in quanto il benes-

sere sociale ed i progressi nel campo della medicina hanno 

indotto ad un allungamento della vita ed all’aumento di per-

sone anziane e con difficolt  o disabilit  motorie. erso la 
metà del XX secolo, la società si è interessata a tali tematiche 

attraverso la prospettiva inclusiva del Design for All, incen-

trata sulla fruizione ampliata ed inclusiva del patrimonio cul-

turale [Arenghi 2007, pp. 8-12]. La disciplina del restauro re-

puta l’accessibilità come un requisito ineludibile e come uno 

dei molteplici aspetti su cui interrogarsi per la predisposizio-

ne di un qualificato progetto conservativo finalizzato alla fru-

izione inclusiva ed ampliata [Picone 2004]. Significativo in tal 
senso è stato l’aggiornamento del Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio nel 2008 con il quale l’accessibilità è stata in-

In copertina

Il Monastero di Santa 
Maria nel Parco 
Archeologico di 
Apollonia. Fotografia 
dell’autore. 

Fig. 1.

Il Parco Archeologico 
di Apollonia: 
circuito murario e 
monumenti. Fonte: 
Ceka N. (2008). 
Apollonia. Historia 
dhe Monumentet, 
p. 20.
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clusa come azione di fondamentale importanza per la valoriz-

zazione [1] del patrimonio culturale. Tali premesse sanciscono 

l’importanza del concetto di aggiunta al fine di garantire l’ac-

cessibilità del patrimonio culturale per un adeguato progetto 

di valorizzazione. L’inserimento di dispositivi per il supera-

mento delle barriere architettoniche, come sosteneva Gio-

vanni Carbonara [Carbonara 2000], deve necessariamente ri-

spettare i requisiti del minimo intervento, della distinguibilità, 

della compatibilit  e della reversibilit , al fine di garantire la 
conservazione della materia antica pervenuta per poterla tra-

smettere alle generazioni future il più integralmente possibi-

le. In tale contesto si inserisce il Monastero di Santa Maria nel 

parco archeologico di Apollonia, caratterizzato da un elevato 

valore storico-culturale e da criticità legate all’accessibilità 

del sito per gli individui con difficolt  motorie permanenti o 
temporanee. Il contributo mostra le fasi conoscitive condotte: 

una prima analisi delle fonti per inquadrare il caso studio nel 

contesto storico di riferimento; lo svolgimento di alcune cam-

pagne di rilievo, per individuare punti di forza da valorizzare 

e criticità da risolvere; la predisposizione di un progetto di 

restauro il quale, mediante il disegno di modificazione, con-

senta l’accessibilità e la fruizione ampliata ed inclusiva. 

Inquadramento storico 

L’antica città di Apollonia è stata per più di mille anni un 

importante centro economico e culturale per il territorio alba-

nese. Lo storico e filosofo greco Strabone nella sua opera Ghe-

ographiká [2] fa risalire la data di fondazione della città al 588 

a.C., epoca durante la quale si insediarono colonie provenien-

ti da Corinto e da Corfù. La scelta di costruire in tale luogo 

l’antica città di Apollonia da parte degli antichi coloni greci 

risiede nella sua posizione strategica, protetta dalle colline, 

dal mare e dal fiume e nella vicinanza all’importante Via Egna-

tia [3]. Durante il IV secolo a.C. il luogo si espanse notevol-

mente, ricoprendo una superficie di 81 ettari circondata da 
alte mura difensive (fig. 1) e fu questa l’epoca storica durante 
la quale ad Apollonia arrivò il Cristianesimo. A tal proposito fu 

costruito un Monastero, realizzato attorno alla Chiesa di Santa 

aria (fig. 2), costituente il nucleo pi  antico dell’intero com-

Fig. 2.

La Chiesa di Santa 
Maria nel Monastero 
ad Apollonia: 
immagine storica 
risalente al 1986. 
Fonte: Gega R. 
(1986). Restaurimi 
i Manastirit t  
Apollonis  dhe 
vizitueshm ria e ti , 
fig. 2, p. 162.

Fig. 3.

Il refettorio: stato 
conservativo attuale 
degli affreschi 
rinvenuti. Fotografia 
dell’autore.
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plesso sacro, risalente al III secolo [Ceka 2005, pp. 7-81]. Nel 
I  secolo, ad Ovest della Chiesa fu realizzato un refettorio 

(fig. 3), utilizzato contemporaneamente come sala mensa sia 
dei monaci che degli ospiti, costituito dalla presenza anomala 

di tre absidi. All’interno di tale spazio sono conservati affre-

schi medievali, considerati come una testimonianza tra le più 

antiche e non comuni nelle strutture di questo tipo. Successi-

vamente, nel XVI secolo fu aggiunta un’entrata monumentale 

ad Ovest e tra il III ed il I  secolo la zona settentrionale, 
quella meridionale con campanile e quella occidentale. La 

parte sud-est è costituita da un loggiato, utilizzato come mu-

seo per l’esposizione dei bassorilevi e di ritrovamenti scultorei 

dell’antica città di Apollonia. Al piano superiore, oggi anch’es-

so adibito a museo, un tempo vi erano le celle dei monaci. Al 

di sotto del monastero è stato rinvenuto un tratto di mura di 

circa 40 metri di lunghezza, appartenente alla più antica forti-

ficazione di Apollonia risalente alla fine del II a.C. [Corniello 
et al. 2020, pp. 156-161]. Con l’invasione ottomana avvenuta 

durante il XV secolo, il Monastero fu utilizzato come presidio 

militare ed, a seguito di importanti danneggiamenti, fu pro-

gressivamente abbandonato. A partire dal 1976 e fino al 2009 
sono stati realizzati numerosi interventi di restauro, di conser-

vazione, di consolidamento e di riuso delle strutture pervenute 

come Museo archeologico [Gega 1986, pp. 161-162].

Il metodo per la conoscenza e la documentazione

L’analisi del contesto storico in cui è situato il Monastero di 

Santa aria e delle vicende che hanno portato alla sua edifi-

cazione hanno definito il punto di partenza per la fase succes-
siva della ricerca, interessata dallo svolgimento di campagne 

di rilievo effettuate a pi  riprese (Novembre 2019, Ottobre 
2021 e arzo 2022), al fine di documentarne la configurazione 
attuale. In tale contesto, in primo luogo è stata svolta una 

preliminare documentazione fotografica (fig. 4) e successiva-

mente è stato svolto un rilievo, considerato come strumento 

di osservazione critica e di indagine, il quale, combinato con 

l’elaborazione grafica dei dati acquisiti, ha consentito di in-

terpretare la realtà fungendo da base conoscitiva fondamen-

tale [Carocci, Circo 2015, pp. 134-142] per il successivo pro-

Fig. 4.

Il Monastero di 
Santa Maria ed il 
Parco Archeologico 
di Apollonia: 
documentazione 
fotografica 
dell’autore.
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getto di restauro finalizzato all’accessibilit . La scelta della 
tecnica di rilievo più adeguata ha richiesto l’analisi di diffe-

renti fattori, come ad esempio lo scopo della ricerca, il bud-

get a disposizione, le caratteristiche morfologiche e l’accessi-

bilità del sito, ed il livello di dettaglio da ottenere [Remondino 

2011, pp. 90-98]. In tale contesto, la procedura di rilievo ba-

sato sulle immagini e svolto tramite fotocamere digitali e dro-

ni si è rivelata la più idonea sia per la necessità di una misu-

razione rapida ed economica, sia per la possibilità offerta da 

quest’ultima di ottenere modelli digitali dettagliati circa l’a-

spetto tangibile dei manufatti analizzati [D’Aprile, Piscitelli 

2020, pp. 289-296]. L’elaborazione dei dati acquisiti ha con-

sentito di ottenere una dettagliata nuvola di punti del com-

plesso onastico (fig. 5) dalla quale sono state estrapolate 
alcune viste ortogonali utilizzate per la rappresentazione gra-

fica delle planimetrie (fig. 6) e dei prospetti degli edifici del 
manufatto analizzato (figg. 7, 8).  Successivamente all’analisi 
geometrica, è stato condotto un rilievo materico al fine di 
identificare segni e stratificazioni di epoche passate e mate-

riali e tecniche costruttive antiche da preservare al fine di 
ideare strategie di intervento che siano rispettosi e compati-

bili con la materia antica pervenuta [Fiengo 2003, pp. 9-12]. 

In particolare, il Monastero di Apollonia è costituito prevalen-

temente da blocchi di pietra calcarea, provenienti dalla cavea 

dell’antico teatro della città antica, ad esclusione di alcuni 

volumi realizzati in laterizio, per i quali risulterebbero com-

patibili eventuali aggiunte in legno, vetro ed acciaio.

Risultati della ricerca: l’aggiunta di dispositivi 

verticali e linee guida per l’accessibilità 

Le indagini condotte hanno evidenziato le criticità del Mo-

nastero di Apollonia, riconducibili maggiormente ad una scar-

sa accessibilità degli spazi museali per le persone con disabi-

lità motoria permanente o temporanea. In particolare, tali 

criticità sono state evidenziate nei piani superiori dell’ala 

Nord-Ovest, ai quali si accede esclusivamente tramite una 
scalinata esterna in pietra, e nel portico a Sud-Est, sopraele-

vato di circa 30 cm rispetto al piano di calpestio. Tali criticità 

sono presenti in numerose testimonianze storiche, contraddi-

Fig. 5.

Fasi delle attività 
di conoscenza 
preliminare del 
manufatto. Elaborato 
dell’autore.



173



174

stinte da una sopraelevazione dei manufatti rispetto al piano 

di calpestio per ragioni differenti. Per coprire tali dislivelli in 

un manufatto, la scala ha sempre assunto un ruolo di fonda-

mentale importanza mentre a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento si è assistito all’introduzione di sistemi di fre-

natura di sicurezza degli ascensori a fune [4] con i quali ven-

nero realizzati i primi sistemi meccanici di risalita [Mangone 

2003, pp. 313-336]. La tematica dell’ascensore e dei disposi-

tivi tecnologici di collegamento verticali, considerati come 

aggiunta nel patrimonio culturale, riveste un ruolo di primario 

interesse nell’ambito della disciplina del restauro. L’inseri-

mento di tali elementi in un manufatto storico deve essere 

considerato come una pratica migliorativa e di adeguamento 

per la quale è necessaria un’analisi attenta del sito per la 

valutazione dell’accessibilità del sito a partire dallo svolgi-

mento delle campagne di rilievo. A seguito di tale fase preli-

minare è possibile predisporre un progetto che preveda l’inse-

rimento combinato di dispositivi anche di diversa natura. Tra i 

sistemi più impiegati in tal senso rientrano le rampe, ampia-

mente inclusive e di facile utilizzo per le persone con disabi-

lità motoria, e le piattaforme elevatrici [5] le quali consento-

no un ridotto impatto visivo e pochi interventi sul patrimonio 

storico per la loro collocazione [Pane 2018, pp. 91-106]. In 

tale contesto, nell’ambito del Monastero di Santa Maria ad 

Apollonia, un progetto valorizzativo finalizzato all’accessibili-
t  del sito (figg. 9-11) potrebbe prevedere l’inserimento di 
rampe [6] e di piattaforme elevatrici per raggiungere gli spazi 

museali, allo stato attuale inaccessibili per le persone con 

disabilità motorie. 

Conclusioni

La ricerca condotta può essere considerata come un possi-

bile approccio metodologico per la conoscenza e l’elaborazio-

ne di linee guida finalizzate alla valorizzazione ed all’accessi-
bilità del patrimonio culturale inaccessibile o scarsamente 

accessibile. Gli interventi proposti per il Monastero di Santa 

Maria ad Apollonia, realizzati grazie al disciplinare del restau-

ro ed al disegno di modificazione, mirano alla realizzazione di 
opere reversibili, di materiali compatibili con la materia anti-

Fig. 6.

Planimetria generale 
del Monastero con 
individuazione degli 
spazi inaccessibili. 
Disegno dell’autore.

Fig. 7.

Rilievo geometrico 
del portico del 
Monastero di Santa 
Maria: prospetto 
Nord-Ovest. Disegno 
dell’autore.

Fig. 8.

Rilievo geometrico 
dei prospetti interni 
del Monastero di 
Santa Maria: lato 
Sud-Ovest (in alto)  
lato Sud-Est (in 
basso). Disegni 
dell’autore.
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ca, moderni e distinguibili dalla stessa, per il cui inserimento 

siano richiesti minimi interventi non invasivi. Nel caso del por-
ticato del complesso analizzato, dato il contenuto dislivello 

pari a 30 cm, è stato possibile prevedere l’inserimento di ram-

pe con uno sviluppo lineare ed un impatto visivo ridotti; nel 

caso degli spazi museali posti al secondo livello dell’ala 

Nord-Ovest, trattandosi di un dislivello maggiore e per evitare 
un eccessivo consumo di suolo per l’inserimento di rampe ad 

elevato sviluppo lineare, il progetto ha previsto l’inserimento 

di piattaforme elevatrici con meccanismo a pistone e cabina 

chiusa. Tali interventi, in un ottica futura, potrebbero portare 

alla realizzazione di medesime operazioni all’intero comples-

so archeologico di Apollonia, considerabile complessivamente 

scarsamente accessibile per la presenza di tortuosi sentieri 

per raggiungere i vari punti di interesse del sito. In conclusio-

ne, il Monastero di Santa Maria ad Apollonia può essere consi-

derato come un exempla architettonico da poter utilizzare in 

futuro come caso studio esemplificativo per medesime critici-
t  riscontrabili in diversificati e diffusi contesti architettonici, 
paesaggistici e culturali del territorio.

Note

[1] L’art. 6 del Codice dei eni culturali e del Paesaggio definisce la valoriz-

zazione come “una delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 

patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 

fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diver-

samente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura .

[2] “Qui, vicino ad Irpinia, si trova Cyisisium […] e Dyspontium, nella strada 

che porta dall’Eliade ad Olimpia, che si trova in pianura  fu abbandonata e la 

maggioranza degli abitanti alzarono le ancore e andarono ad Epidamno e 

Apollonia” Strabone 588 a.C, vol. VIII, p. 357.

[3] L’antica via Egnatia è un importante asse viario di epoca romana che col-

legava l’antica citt  di Durazzo con Costantinopoli, edificata come prolunga-

mento della Via Appia che da Roma arrivava a Brindisi. Da qui, a seguito di 

una breve rotta via mare, era possibile raggiungere la costa albanese per poi 

proseguire verso Bisanzio. 

[4] Tali sistemi erano già presenti in epoca medievale e romana sotto forma 

di dispositivi manuali impiegati nei cantieri per il sollevamento delle merci. 

Tali testimonianze sono riscontrabili ad esempio nei Monasteri di Meteora in 

Fig. 9.

Planimetria generale 
del Monastero con 
aggiunta di rampe 
e piattaforme 
elevatrici per il 
miglioramento 
dell’accessibilità 
degli spazi museali. 
Disegno dell’autore. 

Fig. 10.

Aggiunta di una 
rampa in legno e 
vetro per consentire 
l’accesso al portico 
del Monastero di 
Santa Maria per 
le persone con 
disabilità motoria. 
Disegno dell’autore.

Fig. 11.

Aggiunta di una 
rampa in legno 
e vetro e di una 
piattaforma 
elevatrice in 
acciaio e vetro per 
consentire l’accesso 
alle sale espositive 
del piano superiore. 
Disegno dell’autore.
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Grecia e nel complesso monastico di Mont Saint-Michel in Francia, caratteriz-

zate da grandi elevazioni imposte dalle condizioni orografiche naturali. 

[5] Tali dispositivi tecnologici rappresentano una valida alternativa agli ascen-

sori in presenza di dislivelli contenuti che non necessita di particolari opera-

zioni sui manufatti storici per il loro inserimento. 

[6] Le rampe proposte nella fase progettuale richiamano le principali prescri-

zioni normative previste dal D. . 236/89 in caso di adeguamento di edifici 

esistenti: pendenza massima del 12% e sviluppo lineare di massimo 3 metri; 

larghezza minima 90 cm; dislivello massimo superabile 3,20 m. 
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L’Ateneo di Genova ha inserito tra i suoi obiettivi 

di pianificazione e programmazione l’inclusione 

nel senso più ampio del termine. Ad oggi sono 

presenti sia nuovi ruoli specifici nella governance 

dell’Ateneo e sono stati confermati ruoli stret-

tamente collegati a tali obiettivi al fine di raggi-

ungere un migliore livello di inclusione a scala di 

Ateneo. Uno dei principali problemi per l’effettiva 

realizzazione di alcune azioni è la diffusa localiz-

zazione delle aree di studio e di rappresentanza 

all’interno delle diverse sedi ubicate in palaz-

zi storici e monumentali, quindi con vincoli che 

devono essere rispettati al fine di preservare tali 

beni che devono essere valorizzati e aperti anche 

al pubblico esterno in condizioni di sicurezza e 

con la massima accessibilità possibile.

Ovviamente altri problemi per le realizzazioni de-

gli interventi previsti sono correlati alla disponi-

bilità di fondi necessari e della tempistica per la 

loro autorizzazione e implementazione.

Le soluzioni presentate in tale articolo prevedono 

l’utilizzo di nuove tecnologie che consentono alle 

persone con disabilità uditiva - presenti negli spa-

zi che saranno oggetto di tali azioni - di poter as-

coltare riducendo gli impatti negativi dal punto di 

vista architettonico.

Gli uffici dell’Ateneo stanno sviluppando tali 

proposte in stretta collaborazione con gli enti 

preposti alla salvaguardia dei beni storici e mon-

umentali.

Inclusione

Accessibilità

Studenti con disabilità uditiva e motoria

Palazzi storici e monumentali

Inclusion

Accessibility

Students with hearing  

and movement disabilities

Historic and monumental buildings

The University of Genoa has embraced inclusion 

in its planning and programming objectives. Ac-

tually, in the governance of the University here 

are new roles, and the already existing roles have 

been confirmed, precisely for the objectives of 

inclusion in order to achieve a better level at the 

University scale. One of the main problems for 

the effective implementation of some actions – 

that are been proposed in the general plan of Un-

iGE - is the widespread localization of the study-

rooms and of the spaces for internal and external 

events located in historic and monumental build-

ings, therefore with constraints that must be re-

spected in order to preserve these assets. These 

spaces must be open in safe conditions and with 

the greatest possible accessibility.

Obviously, other problems for the realization 

of the planned interventions are related to the 

availability of necessary funds and the timing for 

their authorization and implementation.

The solutions presented in this article involve the 

use of new technologies that allow people with 

hearing disabilities - present in the spaces that 

will be the subject of these actions - to be able 

to listen, reducing the negative impacts from an 

architectural point of view.

The niversity offices are developing these pro-

posals in close collaboration with the bodies 

responsible for the protection of historical and 

monumental assets.
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Introduzione

Uno degli aspetti maggiormente critici per le persone con 
disabilità è spesso costituito dalle restrizioni a una effettiva 
partecipazione alla vita di comunità. L’Università, per svolge-
re il suo ruolo di formazione culturale e sociale, deve promuo-
vere l’effettiva inclusione delle persone con disabilità, intesa 
come piena partecipazione oltre che come fondamentale di-
ritto all’istruzione.

Secondo i criteri messi in campo dall’International Classi-

fication of functioning Disability and Health (ICF, 2001) la 
partecipazione, ovvero la capacità di svolgere il proprio dove-
re-diritto di cooperare nella società, deve essere incentivata 
e supportata per ogni individuo, indipendentemente dalla sua 
condizione di salute. Riprendendo tale concetto, la Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabili-
t  del 2006 ha definito la disabilit  come il risultato tra lo 
stato di salute della persona e i fattori personali e ambientali, 
connessi al luogo dove vive e in cui si relaziona agli altri.

Obiettivo dell’Ateneo è prevedere in ogni nuovo intervento 
all’interno delle proprie strutture la rimozione delle barriere 
presenti (fisiche e non) evitando di crearne nuove, specie per 
gli aspetti correlati alla comunicazione. 

L’Ateneo di Genova ha inserito tra i suoi obiettivi di pianifi-
cazione e programmazione l’inclusione nel senso più ampio del 
termine. Sono stati individuati nuovi ruoli specifici nella gover-
nance per facilitare tali obiettivi e confermati i ruoli dedicati 
nel precedente mandato rettorale. Resta aperto il problema di 
adeguare le strutture dell’Ateneo, spesso vincolate essendo 
diverse sedi ubicate in palazzi storici e monumentali. Si deve 
quindi prevedere uno studio di dettaglio redatto da esperti per 
adattare tali spazi ad architetture con scopi multi funzionali e 
multi accessibili. È nota, e diffusa nella letteratura tecnica 
dedicata a tali tematiche, la problematica dell’accessibilità e 
dell’inclusione negli edifici storici utilizzati per scopi pubblici 
e/o di formazione come nel caso di UniGe. Quindi il presente 
contributo desidera presentare alcune proposte di possibili so-
luzioni che non solo supportino l’inclusione e l’accessibilità, 
ma creino strutture non impattanti per gli spazi vincolati, per 
valori storici, monumentali ed artistici, e con un disegno/ar-
chitettura che gli utilizzatori degli spazi apprezzino.

In copertina
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Descrizione del problema

È noto come le variabili ambientali, quali rumori del traf-
fico, di persone che si muovono, parlano, spostano oggetti, 
possano essere difficili da filtrare per persone con disabilit  
uditiva mentre si concentrano su un dialogo o ascoltano una 
lezione. Infatti, nonostante gli incredibili guadagni legati 
all’utilizzo delle attuali tecnologie, permangono ostacoli 
all’ascolto e alla comprensione del parlato soprattutto in am-
bienti rumorosi. Intervenire sull’ambiente è quindi fondamen-
tale per aumentare la partecipazione in molti ambiti e miglio-
rare quindi la qualità dell’inclusione [Ratnanather 2017]. Tali 
interventi si collocano in una prospettiva di intervento sul 
contesto, che può ottimizzare la qualità dell’ambiente, in 
questo caso dal punto di vista acustico, per tutti, senza neces-
sità di stigmatizzare la condizione di disabilità [Cheesmana et 
al. 2013]. Se si utilizza l’amplificazione tramite protesi acusti-
che o impianti cocleari, l’ascolto dei messaggi vocali può es-
sere migliorato grazie a dispositivi di ascolto assistito, quali i 
cosiddetti Hearing loops. Alfakir e collaboratori [Alfakir et al. 
2015] per esempio, hanno dimostrato l’efficacia dell’ascolto 
assistito in un gruppo di 12 partecipanti anziani portatori di 
protesi acustiche: si è registrato un miglioramento significati-
vo nella percezione del parlato, una riduzione dello sforzo 
cognitivo impiegato nell’ascolto di parole e frasi, nonché una 
crescita della fiducia nelle proprie possibilit . 

A tale scopo, a partire da un’esigenza espressa dal Diparti-
mento di Architettura e Design rispetto alla partecipazione a 
eventi congressuali di persone con disabilità uditiva, in veste di 
relatori o di pubblico, il Settore Servizi di supporto alla disabi-
lità e agli studenti con disabilità ha preso contatti con le asso-
ciazioni e gli enti competenti, in particolare con l’Associazione 
igure Ipoudenti e con il Comune di Genova. Grazie a tali con-

tatti si sono individuati gli interventi possibili, alcuni in tempi 
brevi, altri con una programmazione a medio termine, in quan-
to maggiormente soggetti ai vincoli architettonici di cui sopra.

L’iter di approvazione di tali interventi, infatti, risolti gli 
aspetti economici che spesso non sono facilmente risolvibili 
nelle amministrazioni pubbliche, prevede di verificare con gli 
esperti del settore la rifunzionalità degli ambienti oggetto 
dell’intervento.
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Gli interventi sono inseriti per le pubbliche amministrazio-
ni nei PEBA, Piano di liminazione Barriere Architettoniche. Il 
comune di Genova ha redatto tale Piano nell’ambito delle at-
tività della Direzione Facility Management, coordinato dall’A-

rea Servizi ecnici ed Operativi e realizzato su supporto car-
tografico digitale (GIS). La sua redazione ha coinvolto come 
supporto esterno l’attuale Disability Manager del Comune e 
diversi sta eholder, tra cui la Consulta Comunale per la tute-
la delle persone disabili. 

uesti strumenti sono finalizzati a individuare, programma-
re e monitorare gli interventi di abbattimento delle barriere 
negli spazi urbani e negli edifici pubblici esistenti, verificando 
la compatibilit  con altri strumenti di pianificazione vigenti, 
tra cui il Piano Strategico per l accessibilit  senza barriere. 
Per ogni intervento si deve prevedere la stima del parametro 
ICF che fornisce il grado di accessibilità e fruibilità di uno spa-
zio pubblico e mette in relazione la condizione della persona 
con l’ambiente e con le attività che possono essere svolte.  Si 
deve evidenziare che ogni luogo può essere caratterizzato da 
molteplici fattori ambientali che possono essere percepiti 
come ostacoli solo da alcuni gruppi di persone e non da altri.

Primi risultati

Come prima soluzione presso UniGe si stanno installando 
impianti di nuova generazione detti Hearing oop che consen-
tono la facilitazione della comunicazione tra personale dell’A-
teneo e utenti che utilizzano apparecchi acustici. Un loop 
crea un segnale magnetico che viene captato da un apparec-
chio acustico quando questo è impostato sulla modalità “T” 
( elecoil).  Questo sistema viene installato per inviare il suono 
da una sorgente direttamente agli apparecchi acustici, poiché 
l’apparecchio acustico viene utilizzato come ricevitore: si 
tratta della tecnologia di ascolto assistito più conveniente e 
pi  efficace per gli utenti finali. Il sistema audio a campo ma-
gnetico - oil (noto anche come laccio magnetico  utilizza 
una tecnologia semplice ed efficace. Occorre che l’utente con 
problemi di sordità abbia un apparecchio acustico dotato di 
bobina telefonica. La trasmissione dell’audio utilizza un flusso 
elettromagnetico a bassa frequenza, ricevibile in prossimità 

Fig. 1.

Esempio di 
installazione con 
evidenziata l’area 
servita e simbolo 
della presenza 
dell’impianto 
(https://
canadianaudiologist.
ca/induction-loop-
technology-old-news-
feature/)
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dell’antenna loop trasmittente. La frequenza e l’intensità del 
campo magnetico di tali dispositivi è innocua per la salute. 
L’ambiente in cui si prevede tale dispositivo deve consentire 
l’installazione di un cavo conduttore lungo il perimetro 
dell’ambiente individuato. Tale cavo unisce i due poli dell’am-
plificatore (loop). Il principio della fisica per cui il campo ma-
gnetico si concentra all’interno delle spire consentendo un 
buon ascolto a tutti gli utenti che si trovano all’interno di tale 
loop [Ambrosetti et al. 2022].

Il sistema Hearing oop è ad oggi l’unica tecnologia che 
soddisfa le diverse esigenze degli utenti di apparecchi acusti-
ci, per la sua intelligibilità, discrezione, facilità d’uso anche 
transitorio e disponibilità. Occorre che la persona portatrice 
di apparecchi acustici sia informato della possibilità di avere 
tale accessorio nel proprio apparecchio acustico. Spesso l’op-
zione elecoil è montata di serie e comunque gli apparecchi 
acustici abilitati a usare il telefono (T) sono oggi solitamente 
predisposti per il -coil.

Un sistema di loop a induzione trasmette un segnale audio 
direttamente a un apparecchio acustico tramite un campo 
magnetico, riducendo notevolmente il rumore di fondo, i suo-
ni concorrenti, il riverbero e altre distorsioni acustiche che 
riducono la chiarezza del suono. Tali dispositivi possono essere 
utili in una vasta gamma di ambienti, da grandi luoghi come le 
aule universitarie alle postazioni per le comunicazioni one-to-

one (aule studio, biblioteche, postazioni front office, uffici).
Una prima proposta di installazione presso UniGe si è rivol-

ta agli spazi front-office degli studenti e per le aule utilizzate 
dagli studenti tutor specificamente formati per l‘assistenza e 
supporto agli studenti con DSA. Prima di installare tale solu-
zione in spazi ampi, infatti, occorre verificare la presenza di 
rumori elettromagnetici, elettrici, illuminazione e/o onde ra-
dio e l’interferenza con le strutture fisiche. Il sistema di am-
plificazione a induzione magnetica deve essere conforme alla 
normativa IEC 60118-4. 

Il sistema a induzione magnetica è diffuso ormai nel mon-
do, per esempio in Gran Bretagna è presente normalmente 
presso le casse di farmacie, supermercati, bar all’aperto e 
quasi sempre presso le biglietterie dei musei. Negli Stati 
Uniti d’America lo si ritrova in alcuni aeroporti, negli spor-
telli pubblici con cartellonistica adeguata che informa 
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dell’accessibilità in tali luoghi alle persone ipoudenti. A Ge-
nova diverse strutture del comune e spazi culturali oltre alle 
principali strutture sanitarie della città sono state attrezza-
te con tale tecnologia.

Esistono altre modalità di trasmissione e ricezione del suo-
no, per esempio in commercio si trovano sistemi ad infrarossi, 
a onde radio di media frequenza e anche sistemi che utilizza-
no la rete WiFi, ma nella documentazione tecnica si ritrova 
che il sistema che Hearing oop è sicuramente per gli ambien-
ti di una struttura universitario, ovvero aule, sale studio o 
aule per convegni,  quello che offre maggiore garanzia di rice-
zione e soddisfazione da parte degli utenti portatori di appa-
recchi acustici. La soluzione Hearing oop ha sicuramente un 
minor impatto architettonico e quindi è più facilmente inseri-
bile in spazi con vincoli monumentali, storici e/o artistici.

Per questo motivo il Dipartimento di Architettura e Design 
ha previsto un intervento di forte impatto nella sua Aula Ma-
gna (ex chiesa di San Salvatore) che presenta un problema di 
accessibilit  fisica e ovviamente, come la maggior parte degli 
edifici storici della citt  di Genova, una non accessibilit  per 
gli utenti con problemi di ipoacusia. In collaborazione con il 
Comune di Genova e con le associazioni per le persone con 
problemi di sordità si è valutato quali potevano essere gli in-
terventi che rendessero accessibile, non solo alle persone con 
disabilità motoria, l’Aula Magna in piazza Sarzana.

Grazie anche al supporto del Settore servizi per l’inclusione 
disabilità degli studenti con disabilità e con DSA, la prima fase 
dei lavori è stata rivolta all’ inserimento di una pedana per 
l’accesso alle persone con disabilità motoria tenendo conto 
dei vincoli storici, monumentali e artistici del luogo. Successi-
vamente, viste le considerazioni sopra esposte sulla facilità di 
installazione con minimo impatto del sistema Hearing oop, si 
è previsto anche tale adeguamento che renderà l’Aula Magna 
il primo luogo dell’Ateneo, aperto anche per eventi pubblici, 
accessibile per gli utenti con disabilità motoria e sordità.

Conclusioni 

In seguito alla approvazione del  Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca n. 752 del 30 giugno 2021 con 
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cui sono stati fissati i criteri e le finalit  per l’utilizzo dei fon-
di stanziati a sostegno delle attività di orientamento e tutora-
to, a beneficio degli studenti che necessitano di azioni speci-
fiche, per promuoverne l’accesso dei corsi della formazione 
superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con ri-
ferimento agli studenti con disabilit  e con disturbi specifici 
dell’apprendimento, l’Università degli Studi di Genova ha de-
liberato di utilizzare tali fondi per implementare in alcune 
aree dedicate agli studenti e in particolare negli uffici di se-
greteria gli impianti One-to-One. Seguendo quindi l’esempio 
del Dipartimento di Architettura e Design il Settore servizi per 
l’inclusione degli studenti con disabilità e con DSA ha proposto 
di identificare alcune aule al fine di renderle accessibili non 
solo per chi ha una disabilità motoria, azioni queste obbliga-
torie per legge, ma anche per persone con disabilità uditiva. 

Tali aule saranno messe a norma anche in termini di sicu-
rezza: si prevede infatti una cartellonistica per le situazioni di 
emergenza adeguata all’utilizzo da parte di ogni utente, con 
disabilità e non.

Le aule che verranno scelte per l’adeguamento a tali crite-
ri (si deve tener conto dell’indice di classificazione ICF degli 
spazi) dovranno poter essere utilizzate dagli studenti per se-
guire le lezioni e/o per organizzare incontri e convegni anche 
aperti al territorio e cittadinanza, questo per rendere sempre 
più inclusiva l’azione di UniGe anche sul territorio.
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l contri uto indaga l inaccessi ilità fisica e 

percettiva dei campanili storici di Napoli e, in 

particolare, quello appartenente al Complesso 

Monacale di San Gregorio Armeno. Un unicum 

nel contesto partenopeo, caratterizzato da un 

forte valore ambientale e iconico. Testimonian-

za dell’antico collegamento, realizzato ad inizio 

Millennio scorso, tra il monastero di San Pantale-

one e quello di San Gregorio. Pertanto risulta so-

speso fra i fronti stradali delimitanti l’omonima 

via e, al contempo, appare come quinta scenica 

della stessa. L’occasione di ricerca è promossa 

dal progetto competitivo intra/Ateneo PREVENT 

(fondi V:ALERE, Università della Campania ‘Luigi 

Vanvitelli’). 

Un progetto multidisciplinare, coordinato per 

l’area del Disegno da Ornella Zerlenga. Il cam-

panile ha, per sua funzione, un carattere mul-

tisensoriale essendo percepibile tramite vista 

e udito. Per questo, attraverso il rilievo archi-

tettonico del campanile e del suono delle cam-

ane, si resentano ui ri essioni s erimentali 

su nuove forme di accessibilità per l’inclusione 

spaziale e sensoriale tramite integrazione visiva, 

tattile, sonora. Queste sperimentazioni auspica-

no l’attivazione di politiche di accessibilità e in-

clusione dei campanili a vantaggio sia di persone 

normo dotate c e con differenti orme sensoriali 

di apprendimento. L’idea è perseguire un’arte 

‘plurale’, un’interazione capace di far dialogare 

fra loro sensibilità diverse, derivanti da modelli 

percettivi polisensoriali, reali o virtuali.

Campanile

Fruizione multisensoriale

Rilievo architettonico

Stampa 3D

Cimatica

Bell Tower

Multisensory Enjoy

Architectural Survey

3D Printing

Cymatics

The contribution investigates the physical and 

perceptive inaccessibility of the historic bell 

towers of Naples, paying particular attention 

to the S. Gregorio Armeno Monastic Complex. 

It is a unicum in the Neapolitan context and 

characterized by a strong environmental and iconic 

value. It is a testimony of the ancient connection 

between the monastery of S. Pantaleone and 

that of S. Gregorio, realized at the beginning of 

the last millennium. Therefore, it is suspended 

between the road bordering the homonymous 

road and a ears as a scenic fi t  o  t e same, 

at the same time. The research opportunity is 

promoted by the competitive intra/University 

project PREVENT (funds V:ALERE, University of 

Campania ‘Luigi Vanvitelli’). 

A multidisciplinary project, coordinated for the 

Design area by Ornella Zerlenga. The bell tower 

has a multisensory character being perceptible by 

sight and hearing, for its function. So, through 

the architectural survey of the bell tower and 

t e sound o  t e ells, e erimental re ections 

on new forms of accessibility for spatial and 

sensory inclusion through visual, tactile and 

sound integration are presented here. These 

experiments call for the activation of policies 

of accessibility and inclusion of bell towers to 

t e enefit o  ot  normo e ui ed eo le it  

different sensor  orms o  learning  e idea is 

to pursue a plural art, an interaction capable of 

ringing different sensi ilities into dialogue real 

or virtual perceptive models.
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Introduzione ed obiettivi perseguiti

Numerose architetture napoletane risultano oggi inacces-

sibili. In tale contesto, l’inaccessibilità risulta essere preva-

lentemente fisica e si ri erisce a gru i di eni generalmente 
chiusi al pubblico, il cui esilio dai circuiti socio-turistici gene-

ra anche un’esclusione culturale, in primis verso la comunità 

locale. Tali architetture sono il più delle volte caratterizzate 

da un forte valore storico, iconico, architettonico, ambienta-

le, ampiamente riconosciuto ma che appare sottoutilizzato o 

abbandonato, e necessita di essere rinnovato anche grazie 

all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Oggetto di studio del presente contributo è il campanile, 

simbolo religioso attorno a cui si raccoglie la comunità cristia-

na. Il campanile ha, per sua funzione, un carattere multisen-

soriale essendo percepibile tramite vista e udito. La percezio-

ne visiva è prevalentemente esterna e a distanza in quanto 

l’interno e la sommità del campanile risultano raramente 

ispezionabili. Difatti, questa opportunità è riservata a pochis-

simi campanili oggi destinati a fruizione turistica, alcuni ac-

cessibili solo con ascensore (Venezia, Pompei, Lecce) mentre 

per la quasi totalità l’accesso in quota avviene a piedi tramite 

faticose e anguste scale interne (Cremona, Firenze) oppure è 

riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all’espletamento 

della funzione sonora delle campane laddove la stessa non 

risulti sostituita da i  moderne tecnologie a distanza (fig  )  
Pertanto, la fruizione di un campanile resta legata alla sola 

accessibilità a distanza, sia visiva dell’apparato esterno (soli-

tamente dal basso verso l’alto) che acustica (suono delle cam-

pane che, a volte, dato il contesto ambientale si ascolta senza 

poter vedere le stesse).

Eppure, dal punto di vista visuale, il campanile è un’archi-

tettura snella che bene interpreta il dialogo fra ‘vedere ed 

essere visto’. In Viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goe-

t e, l autore afferma  

Vidi distintamente all’orizzonte la torre di San Marco di 

Venezia, ed altre torri e campanili di minore altezza […]. 

Oggi poi ho allargato la sfera delle mie cognizioni di Ve-

nezia, facendo acquisto della pianta della città, e dopo 

averla in certo modo studiata, sali sulla torre di S. Marco, 

In copertina

Il campanile 
del complesso 
conventuale di San 
Gregorio Armeno a 

a oli  dal rilievo 
architettonico alla 
fruizione multi-
sensoriale. 

Fig. 1.

a) Campanile 
di Venezia; b) 
Campanile di Pompei; 
c) Campanile di 
Lecce; d) Campanile 
di Cremona; e) 
Campanile di 
Firenze.

Fig. 2. 

In alto immagini 
della mostra 
multisensoriale “Tate 
ensorium  ( tt s

www.nickryanmusic.
com/blog/
tatesensorium).  
In basso immagini 
del Museo Tattile 

mero ( tt s
www.ilmiraggio.
com/ancona-museo-
tattile-statale-
omero/).
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di dove si gode uno spettacolo unico. [Di Cossilla 1875, 

pp. 56, 69]. 

Tuttavia, mentre la visualità esteriore del campanile (con-

notata da segni geometrici, materici, cromatici e rafforzata 
dall’altezza, che rende il campanile visibile a distanza) è soli-

tamente accessibile, l’ispezione panoramica dall’alto del 

campanile appare esperienza percettiva decisamente rara e 

tale da escludere queste architetture dai programmi di valo-

rizzazione, riducendo l’interesse progettuale nei loro con-

fronti.

A tale scopo, la ricerca che qui si presenta ha al suo attivo 

anc e ri essioni s erimentali er nuove orme di accessi ilità 
dei campanili. Queste sperimentazioni auspicano l’attivazio-

ne di politiche di accessibilità e inclusione dei campanili a 

vantaggio sia di ersone normo dotate c e con differenti or-
me sensoriali di apprendimento. L’idea è perseguire un’arte 

‘plurale’, un’interazione capace di far dialogare fra loro sen-

sibilità diverse, derivanti da modelli percettivi polisensoriali, 

reali o virtuali [Balzola, Rosa 2011], che, più di recente, tro-

vano non tanto nella musealizzazione ma nella rete, interat-

tività e accessibilità digitale il medium di dinamiche innovati-

ve del nuovo millennio [Farroni et al. 2020].

Stato dell’Arte e metodologie adottate

È sempre più evidente che i fruitori del Patrimonio Culturale 
non si accontentino solo della mera esperienza contemplativa 
e che non è accettabile lasciar fuori dal circuito della 
conoscenza il bacino di utenti che presenta una diversa 
capacità percettiva e/o sensoriale [Meschini 2011, p. 16]. A tal 
motivo, si osserva il proliferare di ricerche e sperimentazioni 
in cui si affida alla multisensorialità ed alle nuove tecnologie 

il compito di comunicare e ‘raccontare’ i contenuti culturali 

[Tommasi 2021, pp. 745-752]. Ciò appare ancora troppo re-

legato al campo degli allestimenti museali, in cui da tempo 

sono diffuse ratic e di ruizione coinvolgente, ad esem io 
già dal 1985 esiste presso il Victoria and Albert Museum di 

Londra una sessione ‘tattile’ così come sempre nella capita-

le britannica è stata allestita alla galleria d’arte Tate Britain 

Fig. 3.

Alcuni dei campanili 
studianti tramite il 
progetto PREVENT 
(Ela orazione grafica 
a cura di Vincenzo 
Cirillo).

Fig. 4.

Sviluppi di ricerca 
per una fruizione 
multisensoriale 
del cam anile  
integrazione fra 
percezione visiva, 
tattile, sonora 
(esem lificazioni 
cimatiche a cura di 
Dario Buonanno).
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la prima mostra multisensoriale intitolata Tate Sensorium 

del team Flying Object. Anche i musei italiani si sono aperti 

a nuove forme ampliate di fruizione. Nel 1993 nelle Marche 

è stato inaugurato il Museo Tattile Omero. Da allora i musei 

che presentano esposizioni fruibili e percorsi dedicati sono 

circa 80 da quanto riporta l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

ovedenti (fig  )  
Le es erienze a aiono uasi tutte simili  ercezione a -

tica del modello tattile e accompagnamento verbale dell’e-

sperienza tramite voci narranti di carattere storico-artisti-

co. Se questa possa apparire una soluzione ottimale per 

persone ipovedenti o non vedenti al contrario viene a man-

care una parte fondamentale dell’esperienza per le persone 

con ridotta capacità uditiva. Oltretutto, seppur la maggior 

parte delle opere riprodotte sono inerenti ai campi della Pit-

tura e della Scultura, esistono porzioni museali dedicate alla 

conoscenza tattile di famose opere architettoniche [D’Agna-

no et al  ,  , ma risulta ancora oco diffusa 
questa potenzialità per la comunicazione dei valori qualita-

tivi e quantitativi dei beni architettonici. La loro conoscenza 

e la loro fruizione viene ancora troppo spesso relegata all’os-

servazione visiva e le tecnologie digitali sono impiegate 

maggiormente per implementare la stessa, realtà aumentata 

o virtuale.

L’occasione di ricerca, promossa dal progetto multidisci-

plinare PREVENT, ha formalizzato un approccio conoscitivo 

dei cam anili na oletani in muratura a torre  (fig  ), er 
proporre interventi di conoscenza e valorizzazione per l’ac-

cessibilità e l’inclusione. Su una campionatura di circa 100 

cam anili, sono stati affrontati i temi della catalogazione 
tipologica a scala architettonica e urbana [Zerlenga et al. 

2020], delle modalità di rilevamento fotogrammetrico digi-

tale terrestre e aereo [Zerlenga, Iaderosa 2021, pp. 241-258] 

e della valorizzazione quali patrimoni culturali inaccessibili 

da restituire alla comunità [Zerlenga 2017].

In merito a quest’ultimo punto la strategia portata avanti 

nell’esperienza di ricerca prevede l’uso delle innovative tec-

nologie digitali dell’informatica e della comunicazione per 

ampliare quanto più possibile il bacino di visitatori, ricorren-

do  alla stam a , er estendere la ercezione sensoriale 
alla fruizione tattile [Clini et al. 2017]; alla cimatica, rap-

Fig. 5.

Il campanile 
del complesso 
conventuale di San 
Gregorio Armeno a 
Napoli. Eidotipo e 
otografie (a cura di 

Ilaria Capobianco, 
Giuseppe Ceravolo 
e Alessandro 
Giordano).

Fig. 6.

Il campanile 
del complesso 
conventuale di San 
Gregorio Armeno 
a Napoli. Modello 
texturizzato 
dell’ultimo ordine. 
(acquisizioni ed 
elaborazione a cura 
di Rosina Iaderosa).
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resentazione grafica delle onde sonore er restituire visiva-

mente il suono delle campane [Chladni 1809]; alla visualiz-

zazione a distanza dei paesaggi urbani colti da sommità 

fisicamente inaccessi ili tramite a  open source collegate a 

camere a  (fig  )

La percezione visiva e tattile del campanile 

del monastero di San Gregorio Armeno

Il campanile del monastero di San Gregorio Armeno è ca-

ratterizzato da un forte valore ambientale e iconico essendo 

sospeso fra i fronti stradali delimitanti l’omonima via e, al 

contempo, risultando quinta scenica della cosiddetta ‘strada 

dei Presepi’ o ‘dei Pastori’. Il suo impianto spaziale, morfo-

logico e visivo-percettivo rappresenta un unicum nel conte-

sto na oletano, ma non  ossi ile accedervi fisicamente e 
la sua conoscenza resta relegata ad un’esperienza visiva 

dell’esterno. Oltretutto, l’altezza eccessiva del campanile 

rispetto le altre dimensioni e le condizioni ambientali in cui 

esso si inserisce determinano una non completa percezione 

dal basso di tutto il sistema, in particolare dell’ultimo ordine 

e della co ertura (fig  )
Perciò, ci si è interrogati circa la possibilità di sperimen-

tare un’unica strategia di conoscenza che comportasse dei 

vantaggi sia per persone normo-dotate che per persone con 

differenti orme sensoriali di a rendimento  A tale sco o  
nata l’idea di realizzare uno degli strumenti di comunicazio-

ne dell’architettura più radicati nella tradizione, il modello 

architettonico in scala del campanile.

La fisicità del modello in scala ermette da una arte di 
rendere accessibile visivamente quelle porzioni del campa-

nile che non potrebbero essere colte in altro modo dalla 

strada dall’altra apre alla possibilità di una fruizione tattile, 

per consentire anche al pubblico con ridotte capacità senso-

riali di apprezzare e conoscere l’architettura.

Per poterlo realizzare si è reso necessario acquisire i va-

lori qualitativi e quantitativi del bene mediante operazioni 

integrate di rilievo diretto ed indiretto fotogrammetrico. 

ello s ecifico, grazie all autorizzazione ottenuta da arte 
del FEC è stato possibile accedere agli ambienti interni del 

Fig. 7.

Il campanile 
del complesso 
conventuale di San 
Gregorio Armeno 
a Napoli. Rilievo 
architettonico. 
(a cura di Ilaria 
Capobianco, 
Giuseppe Ceravolo e 
Alessandro Giordano; 
coordinamento 
scientifico di rnella 
Zerlenga e Vincenzo 
Cirillo con Rosina 
Iaderosa).

Fig. 8.

Il campanile 
del complesso 
conventuale di San 
Gregorio Armeno a 
Napoli. Modellazione 
tridimensionale. 
(a cura di Ilaria 
Capobianco, 
Giuseppe Ceravolo e 
Alessandro Giordano; 
coordinamento 
scientifico di rnella 
Zerlenga e Vincenzo 
Cirillo con Rosina 
Iaderosa).
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campanile e compiere un rilievo diretto degli stessi. Invece, 

le su erfici esterne sono state rilevate tramite o erazioni 
otogrammetric e terrestri ed aeree (fig  )  

Per ragioni di sicurezza, è stato deciso di compiere que-

ste ultime solo per la copertura (la strada è perennemente 

vissuta da turisti ed è stato possibile compiere un volo non su 

assembramenti solo per una piccola parentesi temporale). 

Dalla messa a sistema delle informazioni sono stati prodotti 

gli ela orati grafici  e  (figg  , )
Poiché l’obiettivo è quello di realizzare un modello che 

permettesse una percezione aptica, nella sua progettazione 

si  dovuto tener conto di una serie di esigenze s ecific e 
rispetto al modello concepito per la sola fruizione visiva. 

Esso deve essere in grado di evidenziare continuità e discon-

tinuità del manu atto soltanto grazie al contatto fisico, oltre 
che deve essere in grado di sopportare l’inevitabile stress a 

cui è sottoposto essendo toccato continuamente. Per tale 

motivo si  scelto di realizzare il modello in scala , o-

nendo molta attenzione alla modellazione dei pieni e vuoti 

ed alla geometria dei marcapiani. Il modello è stato stampa-

to in PLA, in quanto si è ritenuto che il suo utilizzo potesse 

mediare all’ottenimento di rigidità, buona resistenza e ac-

curatezza nei dettagli, so rattutto in uelli i  fini come 
ringhiere e cornici. Inoltre, non è stata compiuta un’unica 

stam a, ma  stata com iuta una classificazione ti ologia e 
dall’assemblaggio delle singole parti stampate è stato otte-

nuto il modello. Ciò è stato fatto anche in previsione di qual-

che probabile sostituzione futura di un pezzo a causa della 

tro a sollecitazione dovuta alla ruizione tattile (fig  )

Cimatica: rappresentazione di un fenomeno invisibile

La rappresentazione visiva di un fenomeno invisibile, 

come quello sonoro, ha da lungo tempo stimolato scienziati 

e artisti nel com rendere e testare rinci i fisici, geometrie, 
materiali e tecniche per operare la traduzione di campi di 

pressione ed accelerazione in immagini. Chladni fu il primo 

che, eccitando alcune piastre omogenee di diverso materia-

le, s essore e orma, e dis onendo olveri finissime sulla 
loro su erficie, s rutt  l addensamento della sa ia nelle 
zone nodali, caratteristica dei modi propri di vibrare delle 

Fig. 9.

Il campanile 
del complesso 
conventuale di 
San Gregorio 
Armeno a Napoli. 
Prototipazione 
rapida. (a cura di 
Ilaria Capobianco, 
Giuseppe Ceravolo e 
Alessandro Giordano; 
coordinamento 
scientifico di rnella 
Zerlenga e Vincenzo 
Cirillo con Rosina 
Iaderosa).
 
Fig. 10.

a) and b) Sonic 
Water Laboratory. 
Installazione 
presso l’Olympus 
OMD Photography 
Playground, Berlin 
( tt
sonicwater.org/
sonicwater.html); c) 
Modello professionale 
di CymaScope; d) 
Installazione di 
Helen Mac Mahon con 
CymaScope presso la 
MART Gallery Dublino 
( tt s c masco e
com/).

Fig. 11.

Linee (meridiani 
azimutali e cerchi) 
nodali di una 
campana vibrante. 
Primi cinque modi 
di vibrare di una 
campana di chiesa 
accordata (Rossing, 
T. D., American 
Scientist, 72(5), 440-
447).
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piastre, per comprendere le regole che legavano le caratte-

ristic e fisic e e geometric e dei materiali utilizzati, con le 
immagini secondo cui la sabbia si disponeva [1787]. Il termi-

ne ‘cimatica’ (dal greco κυματικά, ‘studio riguardante le 

onde’) è introdotto, però, solo nel XX secolo quando Jenny 

[Jerry 2012], nell’ambito di approfondimenti sulla rappre-

sentazione del suono, confermando i risultati di Chladni, di-

mostrò che il modo in cui il suono poteva essere rappresen-

tato non era rutto di un caos disordinato ma di uno s ecifico 
pattern ordinato e dinamico.

Sebbene la traduzione in immagini del suono possa rea-

lizzarsi non solo attraverso l eccitazione di una su erficie 
vibrante e di uno strato di materiale sensibile alle oscilla-

zioni esterne (polveri o liquidi) (via analogica), ma anche 

attraverso la conversione del segnale sonoro in digitale e 

l utilizzo di numerosi criteri ed algoritmi di analisi e codifi-

ca in immagini [Rhodenborgh 2016] (via digitale), la morfo-

genesi sonora per via analogica resta sicuramente la più af-

fascinante. 

Tra le soluzioni tecnologiche che possono essere utilizza-

te per la rappresentazione visiva del suono, quelle più inte-

ressanti sono quelle che utilizzano foto/videocamere per 

catturare i pattern geometrici messi in risalto da una luce 

(es. monocromatica) che si formano su membrane e strati 

d ac ua er effetto della modifica della tensione su erficia-

le indotta dal suono. Alcune immagini del loro utilizzo nel 

Sonic Water Laboratory a Berlino e la MART Gallery di Dubli-

no sono ri ortati in (fig  )
Come ogni idiofono, il ‘corpo’ di ogni campana è messo in 

vibrazione ogni volta che il batacchio entra in contatto con il 

bordo di battuta, alle frequenze caratteristiche dei modi pro-

ri di vi rare, identificati dal numero di meridiani azimutali 
nodali e cerchi nodali [Feischer 2009, pp. 886-888; Rossing 

,   resenti (fig  ) irradiando energia sono-

ra nello spazio circostante. Posizionando i dispositivi prima 

citati in prossimità delle campane, ed utilizzando sistemi 

(pannelli/teli) retroproiettati per la rappresentazione delle 

immagini sarebbe, in linea teorica possibile realizzare un si-

stema di visione a distanza. Restano tuttavia diverse implica-

zioni pratiche da considerare, prima di tutte, la necessità di 

insegnare il linguaggio rappresentato alla popolazione.
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Conclusione e possibili sviluppi futuri

Data la natura e la complessità del tema trattato appare, 

del tutto chiaro, che il dibattito è aperto e quelle che seguono 

non vogliono essere delle conclusioni, quanto piuttosto delle 

annotazioni ris etto a uanto emerso dalle ri essioni scienti-
fic e effettuate, tentando di tracciare dei ossi ili scenari di 
prosieguo. Gli interrogativi su come ampliare la fruizione del 

Patrimonio Culturale sembrano essere sorti da tempo e gli 

sforzi per rispondervi appaiono ancora troppo timidi e chiusi 

nell’ambito museale, in particolare, per i beni architettonici 

e la trasmissione dei loro valori qualitativi. Il suggerimento 

che si vuole proporre tramite la ricerca qui presentata è di 

affrontare il tema come un ro lema di valore universale da 
affrontare con consa evolezza multidisci linare, orti delle 
orme di ra resentazione tradizionali, e no, al fine di coglie-

re i fenomeni tangibili e intangibili del Patrimonio.
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l a er affronta il tema dell accessi ilità e 

dell inclusione considerando uale o iettivo 

l a ro riazione  ersonale del atrimonio cul-

turale  Attraverso un indagine multidisci linare 

sul patrimonio archeologico, si rileva come gli ap-

rocci e le azioni attuate dai musei non sem re 

soddis ano tale esigenza e uali ossano essere 

invece soluzioni c e attraverso differenti modali-

tà di comunicazione (analogic e, digitali, s aziali) 

risultano i  e caci e realmente inclusive er i 

diversi u lici   Evidenziando il ruolo c iave del 

disegno e della ra resentazione er la comuni-

cazione dei valori e significati di cui il atrimo-

nio  ortatore, il contri uto es lora modalità e 

strumenti attraverso cui sperimentare linguaggi 

innovativi e definire orme inedite di interazione 

e coinvolgimento dei diversi pubblici.

Musei

Patrimonio archeologico

A ro riazione valori

Comunicazione

Museums

Archaeological Heritage

Values Appropriation

Communication

The paper investigates the issue of accessibility 

and inclusion by considering the personal 

a ro riation  o  cultural eritage as an 

objective. Through a multidisciplinary approach 

and survey on archaeological heritage, it shows 

how the strategies and actions implemented by 

museums do not always meet this goal and which 

solutions can instead e more effective and trul  

inclusive or different audiences t roug  different 

modalities o  communication (analogue, digital, 

s atial)   e contri ution ig lig ts t e e  role 

of design and representation in communicating 

the values and meanings of cultural heritage, 

and explores methods and tools for innovative 

languages and defining ne  orms o  interaction 

and involvement o  different audiences
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Introduzione: il contesto della ricerca

l contri uto illustra una ricerca condotta sull accessi ilità e 
l inclusione nei musei, con s ecifico interesse al atrimonio ar-
c eologico  l con ronto con realtà diverse, non tanto er area 
geografica uanto er ti ologia di eni, a rocci e interventi 
attuati ha fatto emergere come il patrimonio archeologico pre-

senti elementi di articolare com lessità non solo in termini di 
accesso, ma anc e e so rattutto di racconto e comunicazione, 
rendendolo uindi di di cile com rensione er i u lici i  
generici  l contatto diretto con istituzioni culturali attraverso 
interviste e sopralluoghi ha permesso di porre a confronto solu-

zioni c e, sotto la definizione di accessi ili, offrono un anora-

ma molto eterogeneo.

Il gruppo di ricerca multidisciplinare accoglie al suo interno 

le aree scientific e del disegno e della ra resentazione, 
dell allestimento e museografia, del restauro e dell arc eolo-

gia, ed  stato un occasione er condividere e con rontare ro-

s ettive, considerazioni e valutazioni critic e diverse ris etto 
ai temi dell accessi ilità e dell inclusione  l uadro ornito 
dall analisi restituisce una situazione er lo i  attenta al su e-

ramento delle arriere arc itettonic e e alla creazione di di-
s ositivi ensati er le sole ersone con disa ilità, ma sono 
emersi spunti interessanti e visioni più ampie.

Si rileva in particolare il tentativo di superare un approccio 

progettuale dedicato, per avviare processi in grado di raggiun-

gere un maggior numero di u lici  n uesti am iti il disegno 
e la ra resentazione giocano un ruolo ondamentale er co-

municare i valori di cui il patrimonio è portatore, divenendo gli 

strumenti attraverso cui sperimentare linguaggi innovativi e 

definendo orme inedite di interazione e coinvolgimento dei 
diversi pubblici. 

Elementi in gioco: accesso e partecipazione 

l ercorso di ricerca a ri erimento all evoluzione del di at-
tito internazionale in tema di accessi ilità al Patrimonio   
ene ricordare c e l attenzione all accessi ilità deriva dall a -

ermazione della li era arteci azione alla vita culturale della 
comunità e al rogresso scientifico, cos  come al godimento 

In copertina

Lugdunum Museum 
di Lione  stazione 
didattica per bambini 
su teatro, anfiteatro 
e circo.
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delle arti, dichiarati sin dal 1948 come diritti fondamentali di 

ogni uomo dall Assem lea enerale delle azioni nite  
Con il tem o, anc e sulla scorta della Convenzione delle 

azioni nite del  sui iritti delle ersone con disa ilità, si 
 arrivati a e ui arare la arteci azione culturale  al sem li-

ce accesso , sia ure ri erito anc e ai contenuti culturali e 
non soltanto al luogo o all oggetto fisico (grazie alla Convenzio-

ne di Faro e alla Carta C M  di Ename)  n am ito euro eo 
emerge in modo chiaro come il patrimonio culturale debba con-

tri uire alla coesione sociale riducendo le disuguaglianze 
 dun ue im ortante sottolineare c e il concetto di accessi-

ilità si  am liato, com rendendo l accesso alla conoscenza e 
all es erienza del atrimonio, e introducendo la arteci azio-

ne uale o iettivo rioritario  
uest ultima diviene un e cace strumento di inclusione e 

coesione sociale in uanto l accesso alla cultura non u  essere 
considerato un privilegio esclusivo di pochi, ma un diritto di 

ciascuno  Emerge nello stesso tem o un cam io di ros et-
tiva, c e orta a ri ettere in termini di gente normale  c e 
u , in ogni momento della ro ria vita, trovarsi in una condi-

zione di di coltà
egli ultimi decenni i musei anno cercato di con uistare

ricon uistare u lico, arricc endo la ro ria offerta  e già 
nel  l E C  aveva riconosciuto l im ortanza dell acces-
si ilità dei musei a tutti, indi endentemente dallo status eco-

nomico o sociale  , le nuove Raccomandazioni del  an-

no consolidato il ruolo dei musei come luoghi di dialogo 

interculturale e di coesione sociale, con il compito di raggiun-

gere u lici nuovi e diversi  Come denuncia la recente 
uestione della nuova definizione di museo e del di attito an-

che aspro che ha suscitato, il museo si trova di nuovo a un mo-

mento di svolta  tuttavia l accento sull accessi ilità e sull at-
tenzione a tutti i u lici  costante , e si rafforza il ruolo 
chiave di un progetto comunicativo capace di rivolgersi a tutti 

indistintamente.     

La ricerca condotta, i casi studio

el di attito contem oraneo  emersa la consa evolezza c e 
l accessi ilità fisica non  altro c e uno dei rere uisiti er un 
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reale incontro  con il atrimonio  il vero ulcro sta in una comu-

nicazione in grado di rovocare una reazione attiva e arteci e 
del u lico e un rocesso di a ro riazione  ersonale  

ale es erienza, in uenzata da tutti i attori c e in un modo 
o nell altro costituiscono la visita museale (fig  ),  diversa da 
persona a persona, ma è alla portata di tutti: è cognitiva, emo-

tiva e s uisitamente individuale
el corso della ricerca sono emersi casi e soluzioni significa-

tivi dal unto di vista non tanto dell accessi ilità fisica, ma 
anc e di uella culturale e della arteci azione, volti all inclu-

sione di ersone c e s erimentano le di coltà i  diverse, 
compresi i pubblici cosiddetti allontanati. In particolare, dalla 

ricerca effettuata si evince come negli ultimi anni s esso si sia 
puntato sugli strumenti rappresentativi digitali per attrarre e 

raggiungere nuove asce di u lico, s ecialmente uello i  
di cile  Ma le soluzioni inclusive ossono essere anc e molto 

sem lici, e a volte un dettaglio u  are una grande differenza  
Quello che oggi, nei casi più virtuosi, appare evidente è che 

la comunicazione  un rocesso com lesso c e coinvolge non 
solo i singoli dis ositivi ma lo s azio in cui uesta avviene nel 
suo insieme  un ue, la ra resentazione non u  essere con-

siderata come avulsa dal contesto comunicativo più complesso. 

Se si prende in esame un parametro molto semplice, come la 

dimensione dei su orti, emergono alcune criticità c e non 
sem re sono risolte  Per esem io, all interno di un sito arc eo-

logico molto esteso come uello di Em ries i annelli es lica-

tivi (so rattutto uelli relativi alla arte romana del sito) an-

no dimensioni oggettivamente normali  ma relativamente al 
contesto esse a aiono del tutto insu cienti, sia er la loro 
visi ilità da una certa distanza, sia er la relazione con l ogget-
to c e illustrano (fig  )

La relazione della ra resentazione con il contesto comuni-
cativo  molto im ortante, anc e er uanto concerne il livello 
e la uantità di dettagli c e si intende comunicare  illustrazioni 
com lesse, c e ric iedono concentrazione e tem o er essere 
correttamente lette e interpretate, non possono essere presen-

tate lungo un ercorso c e sarà resumi ilmente affollato, ri-
vo degli s azi necessari er la loro con ortevole disamina, o in 
un tratto assolato senza la ossi ilità di una sosta ri osante 
(figg  , )  n tali casi, al contrario, la ra resentazione dovrà 
erseguire le maggiori sintesi e c iarezza ossi ili

Fig. 1

Processo per 
l accessi ilità al 
patrimonio culturale 
(Mic ela enente, 
aleria Minucciani)

Fig. 2

Pannelli sul 
sito romano di 
Em ries  l area 
è molto estesa, 
i pannelli sono 
s ro orzionatamente 
iccoli  ( aleria 

Minucciani)
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ueste e altre ri essioni, di er s  molto asilari, si ri eri-
scono alla ossi ilità er tutti di accedere fisicamente e intel-
lettualmente a un contenuto. Occorre considerare che anche i 

sem lici condizionamenti esterni (la olla, il sole, le distanze) 
escludono certuni a priori. 

iceversa, er esem io i contenuti ossono essere offerti in 
modo da includere, senza allontanare gli adulti, anc e i am ini 
(c e ra resentano, al ari di alcune ersone con di coltà, una 
categoria davvero trattata a arte  ris etto al resto del u li-
co)   il caso del modellino ro osto al museo esunna, realizza-

to con personaggi tipo “playmobil  c e attirano i i  giovani 
(con un immagine er loro amiliare e divertente) ma anc e gli 
adulti, c e ne a rezzano l e cacia e i dettagli (fig  )  

Pur asilari, articolarmente e caci risultano alcuni dis o-

sitivi c e anno della sem licità il loro unto orte, come l uso 
di sim oli e la differenziazione dei caratteri er articolare me-

glio i testi scritti   uesto il caso del MAR  (Museo Ar ue log-

ico Provincial de Alicante, fig  ) c e revede l uso di testi di 
“Lectura Fácil  volti ad una sem lificazione, mai anale, dei 
contenuti da veicolare, redis osti tramite caratteri ti ografici 
più grandi e distaccati, espressamente rivolti a tutte le persone 

con di coltà di lettura transitorie (immigrati, scolarizzazione 
insu ciente ) o ermanenti (distur i dell a rendimento, di-
versità unzionali ), ma c e divengono articolarmente adatti 
er un u lico generalizzato, come riscontrato anc e nel caso 

del Museo Arc eologico azionale di Cagliari, c e a utilizzato 
strumenti similari nel recente riallestimento.

Certamente i contenuti veicolati sono l as etto cruciale, ma 
oic  come tutti sa iamo il medium  il messaggio , lo stes-

so linguaggio grafico invita a una inter retazione, avorisce 
un emozione o viceversa la limita  nel filmato dell assedio di 
Cesare ad Al sia, ro osto nel Mus o arc, il disegno animato  
ortemente drammatizzato dai caratteri degli ac uerelli, dal 

tratto del disegno, dai confini delle orme (fig  )   
ltre a comunicare in ormazioni la ra resentazione, attra-

verso l uso di sim oli, orme e colori di acile lettura, su orta 
rocessi di identificazione e di riconoscimento di un a arte-

nenza culturale, come avviene al Mus o arc di Al sia (figg  , 
), dove il rosso  associato ai Romani e il lu ai alli  

n altro elemento da sottolineare  l im ortanza di soluzioni 
comunicative multisensoriali  Pi  c e sostituire  la vista (il c e 

Fig. 3

Acropoli di Atene: 
al piccolo pannello, 
molto ricco di 
in ormazioni, situato 
su un percorso 
faticoso e assolato, 
di cilmente i 
visitatori saranno in 
grado di dedicare 
la necessaria 
attenzione  ( aleria 
Minucciani)

Fig. 4

Sito archeologico 
di Empùries: il 
pannello, ricco di 
in ormazioni,  
sistemato all om ra 
dell unico al ero 
della vasta area 
archeologica romana, 
e i visitatori sostano 
volentieri a leggerlo. 
( aleria Minucciani)

Fig. 5

Museo Archeologico 
di Vesunna: 
modellino stile 
“playmobil  
di una parte di 
domus romana e 
relativo cantiere di 
costruzione  ( aleria 
Minucciani)

Fig. 6

MAR  (Museo 
Ar ue logico 
Provincial de 
Alicante)  Esem i 
di pannelli con 
dispositivi per la 
lettura facilitata 
dalle mostre 
Gladiadores. Héroes 
del Coliseo e El 
Guerrero Atlántico, 
¿Símbolos de poder? 
(Melania emeraro)





include i ciec i ma risc ia di non attirare tutti gli altri visitatori) 
 interessante cercare di integrarla con altre ercezioni sensoria-

li: prima di tutto con il tatto, come ormai i musei tendono a fare 

s esso, ma anc e con l ol atto  i vedano, al ro osito, le iccole 
stazioni disseminate nella rima arte del Mus e de l omme di 
Parigi: esse invitano a toccare, guardare, leggere e ascoltare. 

Poco distanti, altre stazioni inviteranno, remendo un tasto, ad 
avvicinare il naso e a odorare (figg  , )  uesti iccoli e i it, 
isolati e realizzati con c iara sem licità, sono rivi di variazioni 
cromatic e e concentrano l attenzione sulle ro rie orme (c e il 
visitatore  invitato a es lorare tattilmente)  uttavia i testi c e 
vengono ro osti, ur essendo ronunciati con c iarezza e into-

nazione accattivante, sono leggermente lung i se con rontati con 
la ca acità di concentrazione c e normalmente un visitatore, so-

rattutto se non articolarmente affezionato ai musei, a a di-
s osizione   re uente osservare il u lico c e, do o aver atti-
vato l audio, lo segue er alcuni secondi e oi lo a andona  
Queste voci che raccontano la loro storia a nessuno sono una tri-

ste con erma c e ancora ualc e cosa si u  migliorare

Conclusioni e futuri sviluppi

i u  dun ue concludere c e si rileva un accresciuta sensi-
ilità verso uesti temi, non sem re le soluzioni ris ecc iano 

un vero cambio di prospettiva. Ancora molti musei mirano a 

creare servizi aggiuntivi  all interno dell es erienza museale, 
mentre occorre dedicare attenzione allo s azio comunicati-
vo  n esso convergono la scelta dei contenuti da comunicare 
e il rogetto degli allestimenti  la definizione delle modalità di 
comunicazione e gli a arati comunicativi analogici e digitali  
La sinergia dei diversi elementi e il loro e uili rio com one il 
alinsesto attorno a cui ruota la comunicazione museale er 

tutti  e inclusiva
un ue, uturi svilu i di ricerca, rafforzando la colla ora-

zione disci linare, dovranno indagare i modi er integrare la 
ra resentazione nell am iente comunicativo, inteso sia dal 
unto di vista fisico e ormale, sia dal unto di vista mentale ed 

emotivo: essi costituiscono un unicum che viene percepito da 

ualsiasi visitatore e costituisce un elemento orte dell es e-

rienza, rendendola degna di memoria

Fig. 7

Mus o arc di Al sia  
il carattere grafico 
dell animazione c e 
racconta l assedio 
di Cesare accentua 
la ercezione 
del movimento 
e dell atmos era 
drammatica del 
racconto  ( aleria 
Minucciani)

Figg. 8, 9

il codice colori  
del Mus o arc di 
Alesia è immediato 
ed e cace  ( aleria 
Minucciani)

Figg. 10, 11

Mus e de l omme, 
Parigi. A sinistra, una 
delle iccole stazioni 
audio tattili, a destra 
una ostazione ove 
è possibile percepire 
un odore  ( aleria 
Minucciani)





218

Note
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Il contributo intende presentare un panorama di 

strumenti, metodi e utilizzi del disegno e della 

rappresentazione in ambito museale, facendo ri-

ferimento in particolare al patrimonio archeologi-

co, mettendo in luce come questi possano essere 

strumenti comunicativi inclusivi per i diversi pub-

lici, da uelli a ituali e occasionali, fino a uelli 

potenziali e i “non pubblici”. L’aspetto frammen-

tario e decontestualizzato caratterizza fortemen-

te questa tipologia di patrimonio, rendendola di 

particolare interesse per indagare le diverse tec-

niche e utilizzi del disegno e della rappresenta-

zione per migliorare l’accesso ai contenuti e si-

gnificati culturali  Attraverso la resentazione di 

alcuni casi studio, gli Autori presentano il ruolo 

e le potenzialità dei linguaggi rappresentativi per 

la comunicazione del patrimonio archeologico in 

termini di accessibilità e inclusività.

Rappresentazione

Artifici tecnologici

Ambienti narrativi

Pubblici

Patrimonio archeologico

Representation

ec nological artifices

Narrative environments

Publics

Archaeological heritage

The contribution aims to present an overview 

of tools, methods and uses of drawing and 

representation in museums, with particular 

reference to archaeological heritage, pointing 

out how they can be inclusive communicative 

tools or different audiences, rom t e regular 

and occasional visitors to the potential 

ones and “non-public”. The fragmented and 

decontextualised nature of this heritage typology 

making it of particular interest in order to 

investigate t e different tec ni ues and uses o  

drawing and representation to improve access 

to cultural contents and meanings. Through 

the presentation of some case studies, the 

authors illustrate the role and capabilities of 

representational languages for communicating 

archaeological heritage in terms of accessibility 

and inclusiveness.
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Comunicare il patrimonio archeologico: 

il ruolo della rappresentazione

Un obiettivo fondamentale nella gestione contemporanea 
dei beni culturali in generale - e dei musei in particolare - è 
quello di garantire un’ampia conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio, sia in termini di fruizione che di accesso ai con-
tenuti a un numero sempre più ampio di persone. In partico-
lare, l’implementazione di buone pratiche nell’ambito 
dell’accessibilità e inclusione richiede un impegno da parte 
delle istituzioni culturali nella realizzazione di apparati di 
comunicazione in grado di presentare e trasmettere in ma-
niera e cace e inclusiva contenuti e significati culturali ad 
una grande varietà di pubblici, da quelli abituali e occasiona-
li, fino a uelli otenziali e i non u lici 

Grazie ad un’indagine incentrata sul tema dell’accessibi-
lità al patrimonio archeologico con riferimento a musei e siti 
europei e non solo, gli Autori hanno esaminato soluzioni 
espositive, apparati di comunicazione, modalità di media-
zione e inter retazione di uesto atrimonio s esso di cile 
da raccontare e comunicare a visitatori meno esperti, anche 
a causa del suo aspetto sovente frammentato e decontestua-
lizzato, in cui il disegno e la rappresentazione risultano uno 
degli strumenti di narrazione privilegiato e maggiormente 
utilizzato. 

Il lavoro si inserisce all’interno di una ricerca più ampia 
condotta da un team di ricerca multidisciplinare, in cui le 
aree scientific e del disegno e della ra resentazione, della 
museografia e dell allestimento, del restauro e dell arc eo-
logia si sono confrontate per valutare e esaminare in maniera 
critica le diverse prospettive e dimensioni rispetto ai temi 
dell’accessibilità e dell’inclusione. 

Dall’esperienza condotta emerge uno scenario in cui il di-
segno risulta uno strumento ottimale per far comprendere 
contenuti e significati di re erti e collezioni c e oggi a aio-
no spesso decontestualizzati, da un punto di vista spaziale, 
temporale e culturale. Facendo riferimento in particolare ai 
musei archeologici, numerosa risulta la varietà dei linguaggi 
grafici adottati e molte lici sono le metodologie e gli usi del 
disegno e della rappresentazione, utilizzati per migliorare 
l’inclusività. 
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Oggi queste numerose modalità e tipologie di rappresenta-
zione hanno trasformato e ampliato i processi di comunicazio-
ne del patrimonio culturale, agendo nel profondo nella rela-
zione tra fruitore, strumento e contenuto della comunicazione 
[Luigini 2018, p. 130]. 

Sebbene spesso i musei tendano a focalizzarsi perlopiù su 
dispositivi dedicati ai pubblici con disabilità (motoria, senso-
riale, intellettive, ecc.), piuttosto che creare soluzioni inte-
grate che siano in grado di “essere utilizzabili da tutte le per-
sone, nella misura più ampia possibile” [Nazioni Unite 2006], i 
linguaggi rappresentativi, se ben progettati, possono divenire 
strumenti per una comunicazione e mediazione dei contenuti 
e significati culturali in grado di connettere il atrimonio cul-
turale e le diverse categorie di pubblico, contribuendo alla 
valorizzazione delle esperienze museali anche a livello emoti-
vo. Al contempo possono creare ambienti narrativi che in modo 
più innovativo e immersivo coinvolgono tutti i pubblici, anche 
quelli meno avvezzi a frequentare i luoghi della cultura. 

All’interno della ricerca sono stati indagati gli strumenti, i 
metodi e le strategie attuati dai musei archeologici per rag-
giungere e includere una platea eterogenea di visitatori. Essi, 
infatti, non rappresentano un insieme omogeneo, bensì una 
varietà di persone con diversa età, formazione, stile di vita, 
interessi, di coltà, esigenze, ecc  uesti elementi sono di 
particolare rilevanza nella progettazione dell’esperienza di 
fruizione del museo, mettendo in evidenza la necessità di ap-
procci e iniziative che sia in grado di attrarre e coinvolgere i 
vari u lici senza la necessità di etic ettarli

Riconoscendo il ruolo delle comunità e della società 
nell attri uzione di valori e significati al atrimonio Consiglio 
d’Europa 2005], i visitatori diventano un punto focale all’in-
terno della vita del museo, che ha quindi la responsabilità di 
ornire un contesto e gli strumenti adeguati a nc  i visitato-

ri possano accedere ai contenuti, interpretare e comprendere 
il atrimonio, costruendo  il ro rio significato relativamente 
a ciò di cui fanno esperienza lungo il percorso di visita.

L’indagine condotta ha permesso di constatare da un lato 
le potenzialità, dall’altro le lacune delle attuali tecniche che 
la ra resentazione nelle sue diverse orme offre sia nei ro-
cessi di conoscenza e apprendimento, sia nella comunicazione 
dei valori propri del patrimonio archeologico.
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Gli apparati rappresentativi museali

L utilizzo di un linguaggio comunicativo grafico, resco , 
innovativo, dinamico, comprensibile, appropriato e integrato 
alla comunicazione multimediale, risulta un supporto indi-
spensabile per favorire e implementare l’accesso culturale da 
parte di tutti i tipi di pubblico e raggiungere ottimi risultati in 
termine di inclusione e appropriazione culturale.

Fra le soluzioni illustrate, a titolo esem lificativo,  certa-
mente il murale che accoglie i visitatori al primo piano del 
Mus oParc di Al sia, un ottimo esem io di ra resentazione 
che al meglio riesce a mettere in relazione la struttura muse-
ale e il suo patrimonio culturale, rispetto al contesto storico 
territoriale di riferimento. La grande mappa planimetrica, in 
cui si riconoscono il sito gallo-romano e i luoghi della storica 
battaglia, accompagnata dalla didascalia tradotta in tre lin-
gue, risulta un valido supporto alla narrazione dell’assedio 
romano e alla sua localizzazione, capace di presentare e co-
municare in modo chiaro e accessibile a tutti i pubblici i con-
tenuti c iave del Centro di nter retazione di Alesia (fig  )  

E ancora, sempre in questo museo, la scelta di utilizzare la 
ra resentazione grafica tradizionale er integrare un re er-
to arc eologico con il contesto di ri erimento risulta e cace 
e comunicativa (fig  )  La teca contenente un rammento di 
tenda dell’accampamento dell’esercito romano viene infatti 
er ettamente inserita in una ra gurazione dell alloggiamen-

to romano, disegnata tridimensionalmente in scala 1:1, con-
sentendone di comprendere forma e caratteristiche.

Allo stesso modo le intuitive e scenografic e ra resenta-
zioni tridimensionali, accompagnate da brevi e semplici testi 
descrittivi, che contraddistinguono alcune vetrine del Museo 
Archeologico di Salonicco aiutano nella comprensione degli 
oggetti esposti sia dettagliando le descrizioni dei singoli re-
perti, sia raccontandone il loro utilizzo, come accade ad 
esempio per le stoviglie e gli utensili di una cucina romana 
c e vengono inseriti graficamente all interno dei locali di 
un antica domus (fig  )

Anche i numerosi modelli tridimensionali animati, che ap-
profondiscono la conoscenza dei siti archeologici di quasi tut-
ti i musei esaminati, possono essere un valido supporto ad una 
più attiva partecipazione nel processo di approfondimento 

Fig. 01

Mappa planimetrica 
introduttiva al 
Mus oParc di Alesia 
che individua 
i luoghi della 
storica battaglia 
ra iulio Cesare 

e Vercingetorige, 
localizzandoli ed 
attualizzandoli. 
(Gianluca 
D’Agostino) 

Fig. 02

cenografica 
contestualizzazione 
di un frammento 
di una tenda 
facente parte 
dell’accampamento 
dell’esercito romano 
durante lo storico 
assedio, inserita 
in una pregevole 
ricostruzione 
prospettica 
rappresentata 
in scala 1:1 al 
Mus oParc di Alesia  
(Gianluca D’Agostino)

Fig. 03

Scene di vita 
quotidiana 
rappresentate 
tradizionalmente al 
Museo Archeologico 
di Salonicco 
che permettono 
un’immediata ed 
intuitiva relazione fra 
i reperti archeologici 
esposti all’interno 
delle vetrine del 
museo e il loro uso 
abituale. (Gianluca 
D’Agostino)
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culturale  e sono un esem io le ricostruzioni dei Musei Civici 
di Roma Ca itale c e integrano i re erti arc eologici con il 
contesto di riferimento dei Mercati di Traiano Museo dei Fori 
Imperiali. In alcune sale, oltre a veder utilizzata la rappresen-
tazione bidimensionale come traccia su cui riuscire a ricom-
orre e com rendere rammenti arc eologici di di cile com-
rensione (fig  ),  anc e ossi ile visualizzare video 

esplicativi riguardanti immagini digitali a scala urbana dell’in-
tera area arc eologica o modelli tridimensionali s ecifici del-
le architetture presenti in periodo romano, in grado di aiutare 
nella comprensione del rapporto tra reperti esposti, manufat-
ti andati distrutti e loro contestualizzazione rispetto ai siti 
arc eologici musealizzati (fig  )

L’Acropolis Museum di Atene utilizza invece le ricostruzioni 
digitali er vestire di colori  alcune sculture in marmo della 
Collezione arcaica del museo   re erti arc eologici, c e anno 
perso la maggior parte dei tratti cromatici, vengono riprodotti 
tridimensionalmente e colorati  virtualmente, mostrando, 
tramite filmati animati, i risultati dei i  recenti studi riguar-
danti la decorazione pittorica presente sulle statue greche. 

Anche le illustrazioni animate della spettacolare installa-
zione al Moesgaard Museum di Aarhus in Danimarca, utilizzate 
per descrivere la Battaglia di Illerup Ådal, risultano uno stru-
mento di ruizione culturale e cace, immersivo e indu ia-
mente inclusivo. Dopo aver raccontato l’arrivo del nemico, 
l’accampamento e la notte prima del combattimento, si entra 
in una galleria buia dove sulle due pareti laterali prende vita 
la grande attaglia (fig  )  Le immagini vengono roiettate in 
scala 1:1 a destra e sinistra del visitatore, il quale si viene a 
trovare nel mezzo del campo di guerra, costretto fra i due 
eserciti contra osti  l linguaggio grafico adottato, rafforzato 
dai suoni, dai rumori, dal frastuono delle armi, dalle grida dei 
soldati c e si affrontano nel com attimento e si avvicinano 
sem re di i  sino allo scontro finale, er oi lasciare il osto 
al grande silenzio di morte  c e conclude la visione, cata ul-
ta il pubblico sul campo di battaglia. Al racconto disegnato 
della guerra, poi si contrappone la reale testimonianza dei 
resti e dei reperti bellici: gli oggetti poco prima rappresentati 
graficamente nella s ettacolare roiezione emergono sceno-
graficamente dal vero, terminato il video, nelle vetrine sotto-
stanti, in recedenza totalmente oscurate (fig  )

Fig. 04

Disegno 
bidimensionale del 
fregio utilizzato 
come “carta di 
base” attraverso 
cui riconnettere 
frammenti 
archeologici 
di di cile 
decodificazione ai 
Mercati di Traiano 
Museo dei Fori 
Imperiali a Roma. 
(Gianluca D’Agostino)

Fig. 05

Modelli grafici 
tridimensionali 
che integrano 
reperti archeologici 
con il contesto 
di riferimento ai 
Mercati di Traiano 
Museo dei Fori 
Imperiali a Roma. 
(Cristina oido)

Fig. 06

Illustrazioni animate 
spettacolari e 
coinvolgenti che 
raccontano la 
Battaglia di Illerup 
Ådal al Moesgaard 
Museum di Aarhus. 
(Michela Benente)
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E ancora l’utilizzo di un linguaggio comunicativo dedicato, 
divertente e accattivante come quello adottato al Lugdunum 
Mus e di Lione er attrezzare le aree gioc i rivolte ai am i-
ni, le stazioni con attività e giochi che seguono le tematiche 
affrontate lungo la visita, a are indicato er includere i ic-
coli visitatori museali (fig  )  La veste grafica scelta, commis-
sionata ad un’agenzia esterna che si occupa di giochi per bam-
bini, rendere immediatamente riconoscibile gli spazi e le 
attività rivolte a giovani u lico  l comunicare mediante fi-
gure semplici, pittogrammi, ideogrammi corredate dall’utiliz-
zo di pochi colori permette e facilita la comprensione dei con-
tenuti proposti, risultando ausili facilmente individuabili e 
utilizzabili anche per i visitatori senior.

Riflessioni e prospettive metodologiche

Il panorama di casistiche, qui illustrato, mostra una gamma 
di usi e approcci che in qualche modo, con le loro potenzialità 
e limitazioni, mira ad essere inclusiva, offrendo soluzioni alter-
native per l’accesso ai contenuti e all’appropriazione culturale.

ai so ralluog i effettuati si  otuto constatare c e a vol-
te tecniche molto semplici e consolidate, come ad esempio il 
disegno assonometrico o prospettico di una ricostruzione, 
possano essere poco o molto utili per l’orientamento e la 
comprensione da parte dell’osservatore, a seconda che gli si 
forniscano gli strumenti per posizionarsi all’interno della rico-
struzione oppure no. Viceversa, applicazioni e tecniche molto 
avanzate possono risultare ripetitive se semplicemente sosti-
tuiscono le tradizionali didascalie o i pannelli descrittivi, op-
pure possono essere di grande impatto e coinvolgimento se 
utilizzate una volta sola, ma in modo estremamente e cace 
creando contesti immersivi.

Inoltre la capacità evocativa della rappresentazione per-
mette di andare oltre la semplice trasmissione di informazio-
ni  si ossono in atti avorire rocessi di identificazione, ricor-
rendo a immagini e simboli di facile lettura per tutti, che 
permettano di riconoscere nel passato archeologico la propria 
civiltà attuale; si può sottolineare un’appartenenza culturale 
utilizzando forme, simboli e colori; si può attirare l’attenzio-
ne di un pubblico particolare, ad esempio utilizzando la tecni-

Fig. 07

Rapporti e 
connessioni fra realtà 
e rappresentazione 
in un’installazione 
espositiva al 
Moesgaard Museum 
di Aarhus. (Gianluca 
D’Agostino)

Fig. 08

Pittogrammi e veste 
grafica accattivante 
delle stazioni 
gioco per i bambini 
all’interno del 
Lugdunum–Museum 
and Roman Theaters 
a Lione. (Gianluca 
D’Agostino)

Fig. 09

Disegni a fumetti 
coinvolgenti 
e inclusivi per 
raccontare storie 
archeologiche ai più 
piccoli pur senza 
escludere gli adulti al 
Mus oParc di Alesia  
(Gianluca D’Agostino)
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ca del fumetto o del cartone animato, che sono in grado di 
attirare maggiormente i più giovani pur senza escludere gli 
adulti (fig  )

Sicuramente attraverso l’uso di linguaggi rappresentativi 
adeguati, dai più semplici e tradizionali, a quelli che utilizza-
no le tecnologie digitali più innovative, si ha la possibilità di 
creare am ienti narrativi s ecifici, in cui er , sem re e co-
munque, il disegno rimane un mezzo, uno strumento per tra-
smettere contenuti e valori culturali. Non sarà quindi tanto il 
ti o di ra resentazione, la tecnica grafica, il su orto multi-
mediale, l ausilio digitale a essere di er s  uno strumento i  
o meno inclusivo, ma sarà la scelta dei contenuti culturali da 
veicolare e le finalità da raggiungere a definire il metodo, il 
linguaggio e la tecnologia rappresentativa più adatti a pro-
muovere una comunicazione inclusiva, necessaria per miglio-
rare e completare l’esperienza museale del visitatore.
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L’evoluzione digitale che contraddistingue la 

contemporaneità ha portato, oltre agli evidenti 

vantaggi, ad un ageismo diffuso  li anziani non 

ricoprono più il ruolo di esperti detentori delle 

conoscenze nella società, ma sono anzi spesso 

esclusi da numerosi servizi che richiedono la co-

noscenza di dispositivi e tecnologie non sempre 

user friendly. La necessaria mediazione di figli o 

nipoti è un’attenzione frequentemente interpre-

tata come orma di controllo, c e am lifica la 

sensazione di inettitudine e isolamento. L’avvento 

del Metaverso promette di cambiare, in un arco 

di tem o significativo, il nostro modo di socializ-

zare, di lavorare e molte altre attività che sono 

arte della uotidianità  A nc  la segregazione 

di fasce di popolazioni sempre più consistenti non 

aumenti è importante interrogarsi su come la tec-

nologia possa essere d’aiuto non solo attraverso 

nuovi servizi di welfare, ma anche prevendendo 

atteggiamenti discriminatori. Attraverso un’anali-

si preliminare il seguente lavoro propone un pro-

tocollo di sviluppo digitale che ottimizzi un possi-

bile interazione tra over 70 e Metaverso.

Virtual Reality

Metaverso

Design dell’inclusione

Virtual Reality

Metaverse

Inclusion Design

The digital evolution that characterizes 

contemporary times has led, in addition to the 

a arent enefits, to ides read ageism  e 

elderl  no longer la  t e role o  e ert no ledge 

holders in society but are often excluded from 

man  services re uiring no ledge o  devices 

and tec nologies t at are not al a s user

friendly. The necessary mediation of children or 

grandchildren is frequently interpreted as a form 

of control, amplifying the feeling of helplessness 

and isolation. The advent of the Metaverse 

romises to c ange, in a significant time rame, 

t e a  e socialize, or , and man  ot er 

activities that are part of everyday life. To ensure 

t at t e segregation o  gro ing segments o  

populations does not increase, it is essential to 

as  o  tec nolog  can el  not onl  t roug  

ne  el are services ut also  redicting 

discriminatory attitudes. Through a preliminary 

anal sis, t e ollo ing a er ro oses a digital 

development protocol that optimizes a possible 

interaction et een t e over s and t e 

Metaverse.
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Metaverso e Digital Senior

Con l’inizio del nuovo Millennio l’informatizzazione ha evo-
luto i processi di comunicazione della società promuovendo la 
virtualizzazione del mondo fisico, uotidianamente digitalizza-
to da migliaia di foto, video e annotazioni elaborati in tempo 
reale. La quantità e la tipologia di dati disponibili ha conse-
guentemente superato una soglia di complessità tale da richie-
dere nuovi sistemi di rappresentazione necessari a veicolare e 
trasmettere propriamente i contenuti. Nasce così il Metaverso, 
evoluzione di Internet che supera l’ipertestualità e la multime-
dialità tramite l’impiego di ambienti tridimensionali simulati in 
cui la ruizione dei significati e l interazione con e tra gli uten-
ti è mediata da realtà virtuale, aumentata o mista. Ad incenti-
vare questa trasformazione sono stati l’evoluzione tecnologica 
dell ard are in concomitanza con il successo di iatta orme 
di gioco [1] popolari tra le fasce d’età dei cosiddetti nativi di-
gitali. A questi, nell’ultimo biennio di pandemia, si sono aggiun-
ti altri gru i demografici s inti da norme di distanziamento 
sociale che han inaspettatamente accelerato il paradigma bio-
mediatico  La sos ensione delle normali relazioni affettive e 
lavorative hanno infatti portato fasce inconsuete di popolazio-
ne ad apprendere il funzionamento delle piattaforme digitali, 
non solo per rimanere in contatto con i propri cari e con il 
mondo, ma anche per gestire il rapporto con la Pubblica ammi-
nistrazione e er i servizi commerciali offerti  i consideri 
inoltre che nel mondo occidentale gli over 70 sono la coorte 
predominante per fascia di reddito, rappresentando quasi un 
quarto dei consumatori, una tendenza che prevede una cresci-
ta del 65% al 2040, quando saranno due miliardi. 

In attesa di un futuro di senior digitalizzati occorre interro-
garsi se, superata la pandemia, la disintermediazione digitale 
possa essere d’aiuto nei prossimi anni alla popolazione e se 
l’avvento del Metaverso possa contribuire a superare un digital 

divide diffuso, derivato dallo scetticismo nei con ronti di una 
tecnologia che non si capisce. Questo scritto approfondisce il 
ra orto tra dis ositivi immersivi e ormati narrativi col fine di 
creare un protocollo di sviluppo digitale che permetta ai se-

nior di accedere al nuovo paradigma. Alla base del progetto la 
convinzione che l’impegno a mantenere la qualità funzionale 
di rappresentazioni e spazi virtuali capaci di veicolare corret-

Fig. 1.

I sistemi Vr si 
distinguono in: 
Lo  immersive  
l’ambiente virtuale 
è mostrato su 
uno schermo, 
tablet o cellulare 
con interattività 
limitata; Moderately 
immersive: Utilizzano 
uno schermo 
e supportano 
l’interattività 
attraverso sensori 
di tracciamento 
del movimento 
(Xbox Kinect); 
Highly immersive: 
l’utente si addentra 
in uno spazio 
completamente 
simulato (CAVE, 
l’Head-Mounted 

is la )  li M  
sono ulteriormente 
suddivisibili in: a) 
dispostivi di fascia 
alta, come HTC 
Vive, Oculus Rift e 
on  Pla tation R, 

sistemi immersivi 
caratterizzati da 
un ampio campo 
visivo; b) Dispositivi 
di fascia bassa HMD 
amsung ear e 
oogle Card oard, 

economicamente 
più accessibili e 
richiedenti l’utilizzo 
di uno smatphone.
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tamente contenuti e peculiarità debba essere un implicito, 
così come la responsabilità nei confronti degli utenti anziani, 
espressa secondo principi di inclusione e di equità. 

Senior e Virtual Reality

L’aumentata aspettativa di vita e il calo della natalità hanno 
portato negli ultimi due decenni una sensibile invecchiamento 
della o olazione mondiale nited ations  A nc  
questo trend sia sosteni ile  necessario ridefinire le misure e 
le risorse destinate alle asce di o olazione anziana, identifi-
cando le esigenze reali di un gruppo sociale eterogeneo e con-
traddistinto da caratteristic e fisic e e cognitive diversificate  
A fronte del proliferare di disparate iniziative commerciali ba-
sate su simulazioni digitali più o meno avanzate, sono ancora 
oc i i lavori scientifici c e valutano l e cacia e l im atto del-

le tecnologie AR e R sulla ualità della vita dei senior  e ene 
molti progettisti e ricercatori si rendano conto delle potenziali-
tà delle tecnologie di VR utilizzabili per il miglioramento della 
qualità della vita degli anziani [Hughes et al. 2017; Kurz et al. 
2015; Cunha et al. 2018], la maggior parte degli studi disponibi-
li si concentra su gru i soggetti a disa ilità fisic e e o cogniti-
ve. Questa polarizzazione, che ha portato all’avvento della Di-
gital Therapy, nuova branca della medicina capace di migliorare 
significativamente gli esiti di molte malattie, tralascia er  le 
esigenze legate ad un gruppo contraddistinto da comportamen-
ti e isogni diversi  e  vero, in atti, c e l invecc iamento  un 
comune processo multifattoriale caratterizzato da una progres-
siva erdita delle ca acità fisic e, cognitive e sensoriali  an-
che vero che solitamente queste sono proporzionali all’avanza-
mento dell’età. In un mondo dove i centenari saranno sempre 
più comuni [3] lo stato di salute dell’anziano non è quindi più 
identifica ile unicamente con l assenza di malattia, ma con il 
mantenimento del enessere sicofisico e relazionale, ur in 
resenza di comor idità orld ealt  rganization  i 

estende così il concetto di aspettativa di vita non solo agli anni 
vissuti, ma al grado di autonomia della persona nell’adempiere 
alle normali attività quotidiane, distinzione fondamentale che 
rileva le numerose categorie comprese tra anziani autonomi, 
attivi e in buona salute e senior inca aci di adare a s  stessi  

Fig. 3.

Linee guida 
progettuali 
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Incarnazione ed 
Usabilità.



237



238

La complessità legata ad un gruppo così variegato aumenta 
se posta in relazione con la continua crescita di dispositivi e 
tecnologie per la VR disponibili oggi in commercio. Questi, pur 
diversificandosi notevolmente er costo, es erienza offerta e 
ossi ilità di configurazione, ossono essere accomunati da 

tre caratteristiche: la presenza di un display, l’utilizzo di sen-
sori ed un elaboratore che processa i dati e ne permette la 
rappresentazione [Liang 2015]. A partire da questa distinzione 
i sistemi R ossono essere classificati come  in figura 

Lo studio delle possibilità combinatorie tra dispositivi usa-
ti, contenuti simulati e l’eterogeneità della popolazione se-
nior one evidenti ro lematic e e numerose sfide rogettua-
li  ei aragrafi successivi, asandosi sull analisi della 
letteratura scientifica, si identificano alcune linee guida utili 
a sviluppare ambienti virtuali accessibili agli over 70.

Metodo

 dati necessari alla definizione di un rotocollo sono stati 
cercati in articoli peer-reviewed pubblicati in lingua inglese, 
atti di conferenze o riviste inclusi nelle librerie digitali ACM 

igital Li rar , EEE lore igital Li rar , Elsevier co us e 
PubMed. Queste sono state scelte per la loro specializzazione 
in letteratura scientifica sui temi della modellazione e ra re-
sentazione digitale, tecnologia dell’informazione, discipline 
iomedicali e gerontologia  li articoli sono stati selezionati 

sulla base dei seguenti criteri:
• Ricerche posteriori al 2010 incentrate sui sistemi di VR va-

lutati e o rogettati er adulti over  anni e finalizzati a 
su orto delle ca acità fisic e e o cognitive

• Ricerche che confrontano gruppi di giovani, adulti e senior, 
con l’intento di cogliere peculiarità legate a quest’ultimi.

• Ricerche incentrate su esperienze High Immersive basate 
su Head-Mounted Display. Le caratteristiche funzionali of-
ferte ad un costo contenuto [4], rendono infatti questa 
tecnologia la più promettente per i futuri utilizzi nel Meta-
verso rispetto ai sistemi CAVE [5].
Non sono state considerate per questo lavoro tecnologie di 

simulazione ibrida (AR e Mixed reality), documenti privi di 
una metodologia di valutazione o studi che si sono concentra-

Fig. 4.
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ti solo sulla ase rogettuale  ono stati cos  selezionati  
articoli da cui sono state estrapolate delle indicazioni proget-
tuali, rielaborate in un quadro di analisi contestuale tramite 
l identificazione di  categorie  Poic  raramente le ricerc e 
considerate sono monotematiche, queste classi presentano 
dei margini di sovra osizione, er cui il medesimo lavoro u  
comparire in più categorie. Le determinanti considerate sono: 
1. Verosimiglianza
 Intesa come la capacità dello spazio simulato di restituire 

sensazioni visive e acustiche vicine alla percezione reale. 
Maggiore è la somiglianza tra ambiente reale e virtuale, 
più è probabile che il trasferimento dei contenuti e l’espe-
rienza immersiva siano e caci uratti et al   

2. Usabilità e Accessibilità 
 L usa ilità  il livello di e cacia di un rodotto sistema nel 

raggiungere gli obiettivi previsti [6], qui intesa come la 
facilità d’apprendimento e utilizzo dello spazio virtuale in 
relazione ai dis ositivi di inter accia uratti et al   

3. Incarnazione (Embodiment) 
 Il momento in cui le persone prendono coscienza del pro-

prio avatar [7] virtuale attraverso il controllo motorio e la 
propriocezione [8].  

4. Coinvolgimento (Engagement)
 È la capacità dell’applicativo virtuale di suscitare una rea-

zione emotiva positiva nell’utente e di protrarne nel tem-
po l’interesse. 

5. Rappresentazione e contenuti
 vvero ci  c e  visualizza ile nel mondo virtuale e c e  

associa ile ad un significato  la orma c e assumono ae-
saggi, edifici, oggetti ed avatar e la simulazione delle leggi 
della fisica c e ne governano il com ortamento  

6. Audio 
 Con il diffondersi della comunicazione multimediale la ro-

gettazione del livello sonoro è diventata importante quan-
to lo studio della visualizzazione. La corretta simulazione 
della propagazione sonora contribuisce fortemente all’ef-
ficacia dell es erienza immersiva uratti et al  

7. Apprendimento e Adattamento 
 Diversi lavori hanno considerato momenti di apprendimen-

to per aiutare gli anziani ad abituarsi alle VR e previsto 
caregiver per l’assistenza e il supporto quando necessario. 

Fig. 5.
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i intendono inoltre le misure necessarie a garantire la si-
curezza degli utenti tramite limitazione legate al carico 
cognitivo e o osteo muscolare

Risultati e Discussione

Questo studio, motivato dalla mancanza di linee guida 
utili alla rogettazione di a licativi R er i enior, eviden-
zia le esigenze fisic e e sicologic e di uesto articolare 
gruppo di utenti. Il metodo di ricerca, basato sull’analisi cri-
tica di articoli afferenti a dis arate disci line scientific e, 
ha richiesto un certo livello di generalizzazione per la conte-
stualizzazione dei risultati. È stato comunque possibile pro-
porre linee guida utili allo sviluppo di ambienti virtuali ido-
nei (figg  ) identificando nel contem o le maggiori 
criticità (fig  ) i seguito i unti rinci ali

Divario digitale

l ro lema i  significativo evidenziato  l a artenenza 
dell’attuale coorte di anziani alla Galassia Gutenberg [9]. È 
vero che il livello di competenza è variabile e dipendente da 
fattori personali, come l’età, il sesso, l’istruzione e il reddi-
to, ma, in ultima analisi, la maggior parte dei senior non 
dispone dei modelli concettuali dei principi di funzionamen-
to dei dispositivi informatici propri dei nativi digitali [Craik 
2011]. Paradossalmente la VR, ultima frontiera della tecno-
logia digitale, sarebbe per gli over  meno di cile da a -
prendere delle forme ipertestuali o multimediali tipiche del-
la comunicazione digitale  uesto erc , se la simulazione 
è correttamente progettata, la matrice cognitiva necessaria 
ad esperire il mondo virtuale è la stessa di quella utilizzata 
nel mondo reale. Il vero ostacolo per queste persone sono i 
problemi relativi alla gestione dei dispositivi hardware e alla 
configurazione dei software, che li rendono ancora dipen-
denti dall’assistenza di un caregiver.

Dispositivi Hardware e Utilizzo

I senior temono di essere percepiti come inetti, pertanto 
saranno cauti o a disagio quando usano o indossano dispositi-
vi sconosciuti, soprattutto se simili ad apparecchi terapeuti-

Fig. 6.
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ci [Porter 2005]. L’immersione negli spazi simulati deve av-
venire in un luogo sicuro e confortevole, preferibilmente in 
posizione assisa per evitare cadute e senza oggetti che pos-
sano interferire con i movimenti. La gestualità necessari 
all’interazione con lo spazio virtuale dovrebbe essere ridotta 
al minimo sia per i range articolari, che per la frequenza 
d’azione. 

L’utilizzo dei dispositivi indossabili, necessari all’espe-
rienza immersiva, u  diventare un onere fisico im ortante 
per gli anziani, soprattutto se patologici. Molti studi segna-
lano inoltre per questo gruppo una maggior percentuale di 
effetti di cinetosi  o vertigini anc e er revi tem i di 
utilizzo, pericolosi se concomitanti con patologie già presen-
ti  i consideri comun ue c e un mercato in continua cresci-
ta promuove dispositivi sempre più leggeri, capaci di inte-
grare sensori, display e auricolari in oggetti molto simili ai 
comuni occhiali, di facile utilizzo e socialmente accettabili.

Rappresentazione e contenuti

ella letteratura scientifica esistente non sono state trova-
te indicazioni sulla caratterizzazione della rappresentazione 
spaziale in relazione alle esigenze ed aspettative di diversi 
gru i sociali  al con ronto delle ricerc e effettuato  ossi-
bile comunque dedurre come la costruzione di ambienti vir-
tuali e narrazioni familiari aiuti gli anziani nell’apprendere e 
utilizzare le tecnologie di VR. Cleary suggerisce come le espe-
rienze immersive risultino meno ostiche, nonostante la novità 
dell’esperienza, se richiamano ambienti e paesaggi allineati 
al modello mentale dei senior [Cleary et al. 2012]. Lin eviden-
zia come l’accessibilità a simulazioni di spazi e architetture 
esistenti, caratterizzate da suoni e rumori ambientali verosi-
mili, risulti piacevole soprattutto per anziani che potrebbero 
non essere più in grado di visitare i luoghi reali [Lin 2018]. 
Ambienti, contesti e attività familiari hanno valori emotivi 
importanti ed è interessante notare come l’interazione con 
contenuti noti riduca notevolmente effetti di cinetosi, clau-
strofobia e vertigine [Petri et al. 2020]. 

Il rapporto con l’interattività sembra essere legato alle 
fasce d’età: l’esplorazione attiva dello spazio e degli oggetti 
contenuti migliora l’apprendimento e stimola le facoltà del-
le fasce più giovani, mentre per età elevate (>80) sembrano 
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migliori ambienti essenziali, contenenti pochi oggetti ben 
definiti e caratterizzati da unti di vista rivilegiati  Partico-
lare attenzione va osta nella scelta di colori e finiture  tra 
i disturbi visivi tipici dell’invecchiamento, la discromatopsia 
[11] comporta l’incapacità di distinguere correttamente le 
tonalità di colore, con conseguente di coltà di ercezione 
della profondità e problematiche per la deambulazione. A 
livello psicologico questa patologia induce reazioni negative 
legate alla percezione di un mondo cupo e tendente al gri-
gio, pertanto, è necessario utilizzare una gamma di tinte 
sature e luminose, contraddistinta da distacchi cromatici 
netti e, per quanto possibile, privi di texture.

Concludendo si u  affermare c e nonostante il crescen-
te interesse per le potenzialità della VR per gli over 70, la 
tecnologia è ancora immatura e presenta diversi problemi 
relativi all’hardware e al software che necessitano di ulte-
riori ricerc e e miglioramenti  li anziani non ossono esse-
re considerati un gruppo omogeneo, l’evoluzione verso il 
Metaverso deve riconoscerli come individui complessi, con 
caratteristic e demografic e diverse   ertanto necessario 
coinvolgerli maggiormente nella fase di progettazione e im-
plementazione degli ambienti virtuali per supportare uno 
stile di vita sempre più indipendente.

Note

 Alla stesura dell articolo Ro lo , un MM RP  gioca ile in rete (Massivel  

Multi la er nline Role Pla ing ame), in cui si ossono creare i ro ri mon-

di virtuali con la possibilità di monetizzare con altri utenti le proprie crea-

zioni tramite valuta virtuale, ha registrato più di 50 milioni di contatti. Nello 

stesso eriodo Fortnite di E ic ame, a licativo ludico ree to la  dove gli 

avatar di 100 giocatori sono materializzati in un’isola o ambiente virtuale, ha 

superato la soglia dei 194 milioni di utenti.

[2] Il 17esimo Rapporto Censis sulla Comunicazione evidenzia come tra i 

settantenni italiani l’utilizzo di Internet sia passato in meno di due anni dal 

42,0% al 51,4%, con un aumento dal 36,5% al 47,7% di iscrizioni ai social me-

dia rispetto agli anni pre-pandemici.

[3] Dal 2009 al 2021 le persone residenti in Italia di 100 anni e oltre sono 

passate da poco più di 10 mila a 17 mila. Quelle di 105 anni e oltre sono più 

che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111
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 li M  si distinguono er leggerezza, assenza di fili ( ire less), costi 

minori e, soprattutto, non necessitano di uno spazio dedicato per l’utilizzo.

[5] CAVE (Cave Automatic Virtual Environment, riferimento al Mito della ca-

verna di Platone sulla natura più o meno illusoria della realtà) è costituito da 

una stanza a forma di cubo, e da proiettori video diretti a seconda del siste-

ma su tre o sei  iani di visualizzazione ortogonali fissi c e ricreano lo s a-

zio illusorio. L’utente che utilizza il CAVE non indossa un HMD (Head Mounted 

is la ), ma solamente un aio di cu e audio, si muove all interno della 

stanza e interagire con gli oggetti virtuali che incontra mediante dei control-

ler tenuti nelle mani.

    Ergonomics o  uman s stem interaction, uidance on usa ilit

 ermine sanscrito c e significa Colui c e discende , usato nella mitologia 

induista er definire un cor o fisico nel uale un dio si  incarnato  Per tra-

slazione meta orica intende oggi una ersona reale c e incarna  nel mondo 

virtuale una ra resentazione, c e u  variare er tema e verosimiglianza 

(personaggio di fantasia, celebrità esistenti, propria immagine, immagini 

pittoriche, testi, ecc.).

[8] La propriocezione (dal latino proprius), nota anche come cinestesia è la 

capacità di percepire e riconoscere la posizione e il movimento del proprio 

corpo e degli arti nello spazio, senza il supporto della vista. È questa una 

qualità fondamentale per il controllo del movimento e della stazione eretta. 

 La galassia uten erg  nascita dell uomo ti ografico ( e uten erg a-

laxy: the Making of Typographic Man) stampato dall’Università di Toronto, è 

un saggio del 1962 di Marshall McLuhan. Lo scritto porta nel linguaggio comu-

ne le definizioni illaggio glo ale  e alassia uten erg , in ri erimento 

agli effetti c e i vettori mediali anno sulle ersone  n articolare, McLu an 

studia il cambiamento provocato sulla cultura europea dall’avvento del libro 

stampato.

[10] La cinetosi o chinetosi, comunemente chiamata mal d’auto o anche 

mal di mare, mal d’aria, mal di treno, include una serie di disturbi che si 

manifestano spesso quando ci si trova su un mezzo di trasporto. È provo-

cata dall’invio al cervello da parte dell’orecchio interno, che presiede 

all’equilibrio, di segnali diversi rispetto a quello pervenuti dall’apparato 

visivo, generando così confusione e malessere. Ad esempio, se si legge 

mentre si è in autobus, gli occhi sono focalizzati sul testo, percepito come 

stabile. L’orecchio interno, invece, rileva il movimento del mezzo di tra-

sporto inviando al cervello un messaggio contrastante a quanto comunica-

to dagli occhi.

[11] La discromatopsia è legata alla diminuzione del numero di cellule ner-

vose che inviano segnali visivi al cervello, spesso è associata ad altre cause 

uali la erdita di tras arenza e o l ingiallimento del cristallino (cataratta)
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L’ambito dello studio presentato è relativo a nuove 

pratiche e metodi del fare design per contribuire 

in maniera più impattante nella mission dell’in-

clusione. Ovvero un design inclusivo non più solo 

verso la variabilità degli utenti, bensì verso tutti 

gli animali (oltre all’essere umano), le piante e gli 

elementi naturali che risentono del progetto. 

Si tratta di un approccio More-Than-Human Cen-

tered, volto a rispondere alle esigenze del periodo 

storico attuale.

Il contributo analizza tre casi studio di progetta-

zione More-Than-Human, individuando strumen-

ti e pratiche adottate, evidenziando difficolt  e 

soluzioni per riuscire ad includere i non-human 

agency all’interno del processo progettuale. Si 

evidenzia come i tre fattori principali che pos-

sono aiutare i progettisti in tale compito siano: 

utilizzo di strumenti tecnologici, testimonianze 

dell’esperienza diretta di persone che vivono in 

un preciso contesto, partecipazione al progetto di 

non-human player anche in qualità di strumento 

(sebbene quest’ultimo punto ponga diverse que-

stioni etiche). Se tali fattori possono contribuire 

alla raccolta di informazioni su abitudini, esigenze 

e problematiche inerenti i vari agency che caratte-

rizzano un ecosistema, si rende poi necessario un 

importante lavoro di traduzione in un linguaggio 

universalmente comprensibile, attraverso la rap-

presentazione dei dati sotto varie forme.

Inclusive-design

Minoranze

Adattabilità

More-Than-Human Centered Design

Inclusive-design

Minorities

Adaptability

More-Than-Human-Centred Design

The scope of the study presented relates to new 

practices and methods of design to contribute 

in a more impactful way to the mission of inclu-

sion. That is, an inclusive design no longer only 

towards the variability of users, but towards all 

animals (besides humans), plants and natural ele-

ments affected by the project. 

This is a More-Than-Human-Centred approach, 

aimed at responding to the needs of the current 

historical period.

The contribution analyses three case studies of 

More-Than-Human design, identifying tools and 

practices adopted, highlighting difficulties and 

solutions to succeed in including non-human 

agencies within the design process. It highlights 

how the three main factors that can help design-

ers in this task are: the use of technological tools, 

the direct experience of people living in a specif-

ic context, and the participation of non-human 

players in the project also as tools (although this 

last point raises several ethical issues). If these 

factors can contribute to the collection of infor-

mation on the habits, needs and problems inher-

ent to the various agencies characterising an eco-

system, there is then the need for an important 

work of translation into a universally comprehen-

sible language, through the representation of the 

data in various forms.
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Introduzione

Sic vobis non vobis mellificatis apes. 
L’epigrafe del poeta latino Virgilio è una delle massime 

espressioni della tensione etica volta non al proprio utile, ma 

al bene comune. Così voi, ma non per voi, fate il miele api. 

L’idea di mettere le persone al centro del processo proget-

tuale è una risposta allo sviluppo tecnologico emersa verso la 

fine del ventesimo secolo. L’approccio Human-Centered ha 

garantito così la creazione di prodotti e servizi che soddisfa-

cessero le necessità delle persone [Norman 2019, pp. 26-27]. 

Tuttavia, mentre negli scorsi decenni il design veniva usato 

come strumento del mercato per raggiungere obiettivi a bre-

ve termine, il quadro generale veniva sottovalutato con enor-

mi rischi sulle ricadute che le scelte progettuali volte a risol-

vere problematiche immediate e specifiche avrebbero 
comportato per le generazioni future e per la salute del no-

stro pianeta. Infatti, per definizione, un approccio Hu-

man-Centered porta a soluzioni antropocentriche, che spesso 

non coincidono con i bisogni a lungo termine dell’ecosistema. 

Come sostiene Monteiro in Ruined by Design, il mondo funzio-

na esattamente per come è stato progettato [Monteiro 2019, 

pp. 2-7]. E poiché non funziona molto bene, significa che è 
necessario uno sforzo progettuale maggiore. Si rende necessa-

rio un approccio sistemico, che vede l’utente all’interno di un 

più ampio insieme di non-human player. Bisogna, cioè, pro-

gettare attraverso quello che ogers definisce come Cathe-

dral Thinking: gli architetti medievali, disegnando i progetti 

iniziali delle cattedrali, lo facevano sapendo che non sarebbe-

ro stati vivi per il tempo in cui la costruzione sarebbe stata 

conclusa [Rogers 1995, p. 3]. Così voi, ma non per voi, fate il 

miele api. Così i designer contemporanei devono assumere 

una visione d’insieme a lungo termine che tenga in considera-

zione i numerosi fattori che risentiranno – positivamente o 

negativamente – del progetto.

uello che negli ultimi anni è stato definito More-Than-Hu-

man Centered Design (in seguito abbreviato MTHCD), Humani-

ty Centered Design, Ecosystem Design e con molti altri termi-

ni ancora, si pone come approccio volto a individuare un 

insieme di attori più ampio come target progettuale. Protago-

nisti come gli animali, le piante, o più in generale gli ecosiste-

In copertina
Frame dal 
documentario 
interattivo online 
Bear 71.

Fig. 1.
Diagramma IDEO 
sul ciclo di vita 
di un prodotto. 
L’intersezione dei 
vari aspetti genera 
un ampliamento 
di responsabilità 
che possiamo, in 
questo caso, definire 
More-Than-Human 
Centered.
Tomitsch, M., et 
al. (2018). Design. 
thin . ma e. brea . 
repeat. A handboo  
of methods. 
Amsterdam: Bis 
Publishers, p. 15.
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mi con i quali l’essere umano coesiste e coabita, non possono 

più essere esclusi dal processo progettuale, poiché la noncu-

ranza dei bisogni di tali elementi non-umani comporta, a lun-

go termine, un danno anche per le persone [Lovelock 2020, p. 

34; Monteiro 2019, p. 47].

na visione cos  ampliata potrebbe contribuire a definire 
un Design inclusivo esponenziale, secondo il quale alla cura 

della disabilità e diversità si aggiunge la considerazione delle 

esigenze di altre specie. Se in tal modo l’ambito inclusivo 

aumenta consistentemente, lo stesso si può dire delle diffi-

coltà progettuali.

Ridistribuzione della struttura ecosistemica

Uno dei temi più spesso evidenziati dall’Inclusive Design è 

la difficolt , per i progettisti, di immedesimarsi in utenti di-
versi da loro e di continuare a mettere in discussione il pro-

getto per essere certi di includere una quantità adeguata di 

differenze sociali [Stull 2018, pp. 9-12].

You are not the user è il mantra utilizzato da progettisti di 

User Experience (UX) con una particolare attenzione al tema 

dell’accessibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più vero se si 

considerano i cosiddetti non-human players: come è possibile 

individuare le esigenze di un determinato animale, un insieme 

di piante o un sistema diverso dalla specie umana per poterle 

includere nel progetto?

L’Inclusive Design è una disciplina affermata e consolidata 

da anni e in tale lasso di tempo è stato possibile sviluppare 

approcci ben definiti volti ad abbracciare le diversit  durante 
il processo progettuale di prodotti, interfacce, servizi [Tomit-

sch et al. 2018, p. 8].

Il contributo analizza casi studio di progettazione MTHC 

(fig. 1) presenti in letteratura, individuando e commentando le 
metodologie rese necessarie dalla grande eterogeneità dei si-

stemi, oltre all’essere umano, che abitano il pianeta. Infatti, 

se per gli Inclusive designer è possibile usare strumenti come 

brainstorming, focus group, progettazione partecipata con gli 

end-user e altri metodi, quando si parla di non-human players 

la situazione si complica. Tali metodi, così come schemi accre-

ditati quale l’Honeycomb (fig. 2) teorizzato da orville [ or-

Fig. 2.
Honeycomb di Peter 
Morville. Nel 2004 
Morville asseriva 
che “Così come i 
nostri edifici sono 
dotati di ascensori 
e rampe, i nostri 
siti web dovrebbero 
essere accessibili 
alle persone con 
disabilit  ... . Oggi 
è un buon affare 
e una cosa etica 
da fare. Alla fine 
diventerà legge”.
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ville 2004], possono essere adattati alle nuove esigenze o si 

rende necessario individuarne di nuovi? Alla luce di quanto 

esposto finora, si rende necessario interrogarsi in merito. ua-

li altri strumenti possono essere utilizzati per ottenere dati 

qualitativi e quantitativi sulla base dei quali strutturare il pro-

getto? Come validare o confutare quest’ultimo attraverso test 

e sperimentazioni? 

In realtà, basterebbe discostarsi dal mondo occidentale 

per scoprire che non esiste la sola visione dicotomica che vede 

l’essere umano separato (e innalzato) rispetto a tutte le altre 

specie animali e vegetali (figg. 3, 4) . Per le civilt  del primo 
mondo questa idea è ben radicata, mentre lo stesso non si può 

dire per molte piccole popolazioni cosiddette incivilizzate. In 

How forests think, Kohn mette in discussione i principi cardini 

dell’antropologia, presentando lo stile di vita - e la contestua-

le filosofia - di alcune popolazioni della foresta pluviale ecua-

doriana. Vivendo all’interno della foresta dalla quale ricavano 

ogni fonte necessaria, essi considerano quest’ultima alla stre-

gua di un organismo vivente. Sanno, inoltre, che non tener 

conto dei bisogni della foresta o, ancor peggio, danneggiarla 

con le loro azioni significherebbe cagionare un danno ad essi 
stessi. Tuttavia, come è possibile conoscere le necessità della 

foresta? Tali popolazioni hanno le risposte a questa domanda 

tramite osservazione diretta ed esperienza, benché cultural-

mente il dialogo sia affidato alla figura dello sciamano che è 
chiamato a interpretare il linguaggio della natura che circon-

da l’essere umano [Kohn 2013, pp. 97-99]. 

Appare evidente che per il mondo occidentale non è soste-

nibile affidarsi agli sciamani per risolvere problemi come il 
riscaldamento globale, né l’osservazione diretta o l’esperien-

za individuale possono essere sufficienti a fornire risposte a 
problemi sistemici di tale scala. 

Analisi dei casi studio e dei metodi adottati

Bear 71 VR è un progetto realizzato presso il Banff Natio-

nal Park, Canada volto a far emergere il problema relativo 

alla convivenza tra alcune specie animali nel loro habitat na-

turale e le costruzioni – strade e ferrovie – prodotte dall’es-

sere umano [Blue 2016, pp. 2-5].

Fig. 3.
Schema piramidale 
che vede l’essere 
umano come 
prima specie di cui 
soddisfare i bisogni.

Fig. 4.
Schema del design 
ecosistemico. Non 
ci sono specie più 
importanti di altre.
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Attraverso telecamere e radiocollari i ranger sono in grado 

di monitorare i movimenti degli animali che abitano il parco, 

riscontrando problematiche e ricavando così dati utili a proget-

tare soluzioni. Nello specifico, il progetto si serve del racconto 
della vita del greezly Bear 71, dal momento della sua cattura e 

successivo rilascio con radiocollare fino alla sua morte avvenuta 
mentre l’orso tentava di attraversare i binari della linea ferro-

viaria presente nel territorio del Banff National Park.

Il prodotto realizzato è un documentario interattivo fruibi-

le online. L’utente può navigare attraverso una rappresenta-

zione del parco, decidendo quali movimenti dei vari animali 

osservare, attraverso le riprese delle fototrappole (figg. 5, 6).
Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare l’opinione 

pubblica attraverso una rappresentazione che dà voce a player 

non umani i quali, diversamente, non potrebbero lamentare la 

situazione ad essi sfavorevole.

Analizzando il progetto, è possibile trarre alcune considera-

zioni utili in merito all’approccio progettuale che rispondono 

parzialmente alle domande poste nel paragrafo introduttivo. 

Attraverso strumenti tecnologici (in questo caso fototrappole e 

radiocollari) è possibile dare voce alle necessità dei non-hu-

man player. Si possono scoprire, così, le esigenze degli anima-

li che abitano la zona e validare i progetti messi in atto 

dall’essere umano come possibile soluzione. Ad esempio, nel 

Banff National Park sono stati realizzati alcuni sovra-passaggi 

per permettere agli animali di attraversare l’autostrada in si-

curezza. Se nei primi mesi si registrava appena un transito a 

settimana, successivamente gli animali hanno imparato ad 

utilizzare queste strutture più frequentemente, con ricadute 

positive per l’intero ecosistema. Tuttavia, non è stato possibi-

le attuare la stessa soluzione per il tratto ferroviario, nè il 

progetto suggerisce quali accorgimenti si potrebbero mettere 

in atto. Inoltre, se il documentario pone con successo l’atten-

zione sulle specie animali, non vi è alcun accenno agli altri 

non-human player. Vi sono piante che risentono negativamen-

te della situazione (ad esempio con difficolt  nella dispersio-

ne dei semi a causa dei minori movimenti degli animali?). La 

realizzazione delle infrastrutture ha comportato modifiche o 
causato danni a corsi d’acqua e falde acquifere? 

Un altro caso studio, presentato da Noorani & Brigstocke in 

una review di progetti di ricerca MTH, è quello realizzato 

Fig. 5.
Screenshot del sito 
<https://bear71vr.
nfb.ca/>: 
rappresentazione 
astratta del Banff 
National Park e 
percorso del Bear 71.

Fig. 6.
Screenshot del 
sito <https://
bear71vr.nfb.ca/>: 
visualizzazione di 
Bear 71 tramite 
fototrappola.
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dall’Università di Oxford a Pickering, comune dello Yorkshire. 

Gli studiosi si sono avvalsi della partecipazione cittadina per 

raccogliere informazioni riguardo alle frequenti inondazioni 

che affliggono la zona causando diversi danni e disagi, tra cui 
la cattiva immagine al turismo. La condivisione del sapere 

scientifico, da parte degli esperti, con le testimonianze diret-
te degli abitanti del luogo hanno permesso la raccolta di dati 

di grande valore attraverso i quali sono stati generati modelli 

predittivi. Tali rappresentazioni di simulazioni sono state ana-

lizzate nuovamente in modo partecipato fino a giungere al 
progetto migliore per rispondere alla problematica [Land-

strom et al. 2011, pp. 1632-1633]. Secondo Noorani & Brig-

stocke il caso studio rientra nella definizione TH in quanto si 
agisce sul corso d’acqua, che rappresenta un agency esterno 

[Noorani, Brigstocke 2018, p. 67]. In questo caso è doveroso 

notare come, alla stregua del progetto Bear 71, tecnologia e 

rappresentazione (in questo caso sotto forma di modelli pre-

dittivi) siano utili a indagare comportamenti, necessità e pro-

blematiche legate a un non-human player. Inoltre, nuova-

mente si evince come le persone che vivono in prima persona 

in un ecosistema - ora i ranger del Banff Park, ora gli abitanti 

di Pickering - abbiano una buona conoscenza degli agency che 

compongono l’ecosistema. Anche in questo caso, tuttavia, il 

progetto manca di una vera e propria immagine d’insieme: 

non vengono presentate considerazioni in merito a quale siano 

le ricadute che un simile progetto può portare ad altri non-hu-

man player come la fauna e la flora locale. 
Un’ulteriore tendenza nell’ambito MTH è caratterizzata 

dal tentativo di diversi ricercatori nel coinvolgere attori non 

umani nei processi di ricerca. La raccolta di saggi di Bastian et 

al. segna un intervento molto significativo in questo campo di 
ricerca, esplorando una serie di pratiche metodologiche per 

includere nei processi di ricerca agency diverse come altre 

specie animali e vegetali. In uno di questi esempi, Hodgetts 

ha descritto il ruolo del cane Hester in un progetto di ricerca 

volto a identificare pratiche di conservazione della martora 
nelle zone rurali del Galles. Le martore, piccoli animali carni-

vori, sono molto rare in quest’area e i progetti di conservazio-

ne in corso valutano le dimensioni e l’ubicazione delle popo-

lazioni rimaste, preparando al contempo un ripopolamento. 

La ricerca si basa sul riconoscimento degli escrementi, pratica 
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difficile, poiché questi ultimi sono molto simili a quelli degli 
altri mustelidi che abitano la zona. Il progetto mira quindi a 

combinare l’olfatto canino con la vista umana per identificare 
gli escrementi di martora. In contrasto con la concezione del 

cane come strumento per consentire la ricerca, Hodgetts ha 

sottolineato il ruolo vitale nella ricerca dell’empatia e della 

sintonia reciproca tra egli ed Hester. Tuttavia, ciò solleva que-

stioni etiche centrali nell’ambito della ricerca partecipativa: 

Hester ha acconsentito a partecipare? Secondo Hodgetts, il 

tacito consenso potrebbe essere giudicato dall’entusiasmo e 

dalla gioia con cui il cane si è impegnato nelle attività. Tutta-

via, anche ammettendo che il processo di ricerca sia stato 

piacevole per lei, è pi  difficile capire come i risultati della 
ricerca (mappe di distribuzione delle martore) le abbiano gio-

vato [Hodgetts 2016, pp. 52-55]. 

Conclusioni

Il contributo ha presentato l’essenzialità di un approccio 

ecosistemico, che traguardi il superamento dell’HCD in favore 

di una concezione MTHC, presentando alcuni casi studio parti-

colarmente significativi. Se tali esempi dimostrano l’importan-

za, e la fattibilità, di progettare con un’ottica di inclusività 

tanto verso gli utenti quanto verso i non-human player, si pos-

sono tuttavia riscontrare alcune incongruenze interpretative 

in merito all’ambito trattato. Ad esempio, la collaborazione 

tra Hodgetts e il cane Hester, che il primo avvalora come ele-

mento sufficiente a far rientrare il progetto nella definizione 
MTH, andrebbe considerata, al contrario, come uno strumento 

di ricerca, per quanto innovativo. Il connotato ecosistemico 

risiederebbe, piuttosto, nel progetto volto alla salvaguardia di 

una specie animale, che può portare giovamento al benessere 

dell’intera fauna e flora locale e, non in ultimo, all’essere 
umano. Anche i casi studio del Banff National Park e di Picke-

ring si dimostrano limitati nel comprendere solo alcuni agency, 

trascurandone completamente altri di pari importanza. 

Tuttavia è possibile individuare degli elementi comuni tra i 

casi studio che possono favorire una definizione dei metodi 
MTHC per le future ricerche. L’aspetto più importante che 

emerge, e che è doveroso sottolineare, è che evidentemente 
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nessuna ricerca potrà accogliere all’interno del suo target 

l’intero universo degli agency ad essa collegati. Tuttavia, ab-

bandonare l’egoistica concezione che l’essere umano sia l’u-

nico player degno di considerazione all’interno del processo 

progettuale è gi  di per sé meritevole e sufficiente per inse-

rirsi nell’ambito MTH. Riguardo ai metodi e agli strumenti uti-

li ai designer per condurre tale ricerca, i casi studio suggeri-

scono nuovamente alcuni elementi ricorrenti. La tecnologia 

può essere di grande aiuto nel raccogliere dati in merito a 

esperienze, necessità, bisogni di non-human players che certo 

non potrebbero sostenere dei focus group o rispondere a que-

stionari. Tuttavia, anche l’essere umano può essere interpel-

lato - in una certa misura - per conto di altri agency, in quan-

to le persone che abitano un luogo o vivono quotidianamente 

un’esperienza conoscono bene i meccanismi che la contraddi-

stinguono, compresi quelli inerenti i fattori esterni [Norman 

2022]. Infine, l’inclusione di altre forme di vita, o elementi 
naturali, nel processo progettuale non va considerata unica-

mente nell’accezione che vede questi ultimi come destinatari 

del progetto. Alcuni non-human player possono prendere par-

te attiva al Design Process grazie alle loro skill che possono 

essere di supporto ai designer. 

A consuntivo, è inoltre opportuno notare come la rappre-

sentazione, nelle sue varie forme, sia indispensabile per tra-

durre in un linguaggio universale i dati raccolti con i metodi e 

gli strumenti appena citati. L’essenzialità di progettare non 

più solo per l’essere umano, ma per un insieme più ampio di 

agency passa attraverso l’importanza di poter dare voce a 

quest’ultimi attraverso strumenti quali raffigurazioni, video, 
grafici e modelli di simulazione. Tali strumenti, nonché i me-

todi progettuali traslitterati dall’approccio HC in favore di 

una visione ecosistemica, contribuiscono a un design inclusivo 

volto ad abbracciare non più unicamente la variabilità degli 

utenti, ma l’insieme di agency che possono essere influenzati 
da un progetto. 

Attribuzione dei paragrafi

Questo articolo è il risultato di una ricerca congiunta degli autori. 

Isabella Nevoso ha curato i paragrafi “Introduzioni” e “Conclusioni”, France-
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sco urlando ha curato i paragrafi “Ridistribuzione della struttura ecosiste-

mica” e Analisi dei casi studio e dei metodi adottati .
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Il testo vuole concentrarsi sulla relazione tra gra-

fica e tematiche di genere. In particolare si vuole 

indagare il contesto tipografico, andando ad esa-

minare gli aspetti formali delle font che cultural-

mente e storicamente vengono identificati come 

‘maschili’ o ‘femminili’ e si inseriscono in una vi-

sione prettamente e rigidamente binaria. Parten-

do da casi studio interessanti che nel contesto gra-

fico internazionale gi  analizzano e decostruiscono 

la tipografia cercando di superare il binarismo di 

genere, si intende sviluppare un’attività didattica 

di sperimentazione che verrà messa in pratica con 

la classe di grafica nel corso triennale in Design 

presso l’Università degli studi di Genova, con lo 

scopo pedagogico di far riflettere sulla possibilit  

di un utilizzo non binario e fluido della tipografia.

Tipografia

Gender Studies

Binarismo di genere

Tipografia fluida

Typography

Gender Studies

Gender binarism

Fluid typography

The text aims to focus on the relationship be-

tween graphic design and gender issues. In par-

ticular, we want to investigate the typographic 

context, examining the formal aspects of fonts 

that are culturally and historically identified as 

‘masculine’ or ‘feminine’ and fit into a strictly 

and rigidly binary vision. Starting from interest-

ing case studies that in the international graphic 

design context are already analysing and decon-

structing typography in an attempt to overcome 

gender binarism, we intend to develop an ex-

perimental teaching activity that will be put 

into practice with the graphic design class in the 

three-year course in Design at the University of 

Genoa, with the pedagogical aim of making peo-

ple reflect on the possibility of a non-binary and 

fluid use of typography.
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Introduzione

Il testo parte dall’ipotesi che anche nelle arti grafiche ci 
sia la necessità di affrontare e superare il binarismo di gene-

re. Per supportare tale assunto ci si concentrerà in particolare 

sulla tipografia, partendo da quello che è lo stato dell’arte 
attuale per arrivare alla formulazione di una sperimentazione 

didattica sul tema. 

Il contesto

La progettazione grafica, attraverso l’utilizzo ponderato di 
forme, colori, font, immagini, spazi, genera rappresentazioni 

della realtà, facilitando l’accesso a informazioni, nozioni, dati 

a predeterminati target. Questo rifarsi alla realtà, però, ha 

spesso portato a un perpetuarsi e riprodursi di stereotipi, pre-

giudizi e oppressioni della società a cui si fa riferimento. Di-

venta quindi evidente che, esattamente come sta accadendo 
nella realt  sociale, anche in questo ambito sia necessario 
considerare e affrontare quella che è o dovrebbe essere la re-

lazione tra il concetto di inclusione e la disciplina progettuale 

del graphic design: “Inclusive design is created by people with 

varied identities, backgrounds, and abilities” [Lupton 2021].

La relazione tra graphic design e genere non è certo una 
tematica nuova, basti pensare alla ricerca iconografica legata 
alle campagne di advertising del ‘900 e a come sia evidente 

una rappresentazione stereotipata della figura femminile, 
spesso sottomessa e sessualizzata, e della vita familiare. Allo 

stesso modo degno di nota è il fenomeno della pin ification, 

ossia dell’utilizzo del colore rosa nelle immagini coordinate 

dei prodotti (o nella progettazione di questi) da parte del 
mercato per cercare di attrarre la clientela ‘femminile’. 

Guardare al passato, anche recente, e riuscire a identificare 
questi aspetti è stato importante per rendersi conto di quanto 
la produzione visuale e di comunicazione abbia avuto un du-

plice ruolo: da una parte è stata lo specchio della societ  a lei 
contemporanea, ne ha riportato inevitabilmente i tratti e le 

criticità; parallelamente e conseguentemente diventa però 

anche il mezzo per consolidare tali problematiche, come gli 

stereotipi di genere, appunto. 

In copertina
Tipografia non 
binaria generata da 
chi scrive.
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Il graphic design è infatti, oggi come ieri, veicolo di infor-
mazioni che popolano quotidianamente strade, cartelli, social 
media, web, TV, libri, riviste, ripetendo e ribadendo concetti 

e contenuti e confermando determinate rappresentazioni. 

Considerato questo duplice aspetto, diventa quindi impor-
tante non soltanto attivare uno sguardo critico verso la storia 

della produzione grafica e il suo ruolo nel consolidare gli ste-

reotipi di genere, ma anche iniziare a domandarsi come il de-

sign della comunicazione, essendo materia progettuale prima 

di tutto, possa attrezzarsi e muoversi in modo da attivare un 

approccio preventivo, più critico e consapevole verso la nuova 

produzione di contenuti. In che modo il design della comuni-

cazione può quindi iniziare ad assumere un’attitudine pi  re-

sponsabile verso la progettazione di contenuti? 

La progettazione visuale porta con sé i bias culturali della 

persona che progetta. Ogni elemento grafico inevitabilmente 
rispecchia tali pregiudizi. Diventa quindi interessante capire 
in che modo l’atto progettuale può provare ad affrontare que-

sta problematica.

ipografia e genere

Iniziamo isolando e analizzando una parte precisa del pro-

getto grafico, ossia quella tipografica. Pi  in particolare ci si 
concentra sulla complessa relazione tra caratteri tipografici e 
binarismo di genere. uesta relazione è interessante da ana-

lizzare proprio perché la tipografia e, pi  in generale, il con-

testo editoriale, sono stati spesso un mezzo di consolidamen-

to di stereotipi, basti pensare ad esempio alle riviste o i brand 

che si indirizzano distintamente a uomini o donne. Un approc-

cio strettamente binario si può ritrovare in molte caratteristi-

che dei caratteri tipografici. n esempio è il rigido utilizzo di 
maiuscole e minuscole. La differenziazione binaria tra l’uso di 

lettere maiuscole e minuscole porta a definire precise gerar-
chie di importanza legate al ruolo più che al contenuto reale 

delle parole. Il dibattito su questa rigida distinzione binaria è 
stato affrontato più volte, diventando discorso centrale anche 

nel contesto accademico e femminista, dove ad esempio bell 

hoo s, pseudonimo di Gloria Jean Watkins, pedagogista e 

scrittrice, oltre che figura di riferimento del femminismo nel 
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dibattito relativo all’intersezionalit , scelse di identificarsi in 
questo nome scritto tutto con lettere minuscole proprio per 
rivendicare quanto fosse pi  importante la causa che perse-

guiva rispetto al suo stesso nome. 

n altro esempio di distinzione binaria in ambito tipografi-

co è quello della rigida distinzione tra serif (ossia quelle tipo-

logie di font dotate di grazie, ornamenti) e sans serif (le font 

bastoni, dritte, non dotate di grazie). uesta classificazione 
netta getta le basi a livello storico, aprendo un acceso dibat-

tito sulla diversa percezione e leggibilità delle due e andando 

spesso a toccare anche la distinzione binaria e stereotipata di 

genere, attribuendo alle font serif una personalità più femmi-

nile proprio perché graziate, dotate di ornamenti e alle font 
sans serif un tono di voce più maschile. 

Parallelamente è centrale, nel dibattito linguistico con-

temporaneo, il discorso sull’uso del maschile sovraesteso. Le 

lingue romanze, come l’italiano, hanno solo forme binarie di 

genere (tranne il rumeno che ha mantenuto il neutro) e, per 
riferirsi a gruppi di persone di generi differenti, genericamen-

te usa il maschile plurale. La mancanza di una forma neutra 

nell’italiano e il conseguente uso sovraesteso del maschile ha 

portato a un tentativo di cambiamento, attraverso l’inseri-

mento di simboli sostitutivi, come l’asterisco o la schwa. Que-

sta proposta ha aperto un acceso dibattito, non ancora chiu-

so. Da un lato ‘ri-genderizzare’ la lingua, cioè passare dal 
maschile sopraesteso all’uso del maschile e femminile. 

Dall’altro lato il passare a forme di linguaggio che aboliscano 

il binario, vedi asterischi ecc. Si tratta di due percorsi molto 

diversi, che hanno creato almeno due correnti di pensiero, 

che portano a un totale di tre istanze: chi vuole lasciare la 

situazione inalterata, chi vuole usare maschile e femminile, 

chi vuole abolire la polarizzazione e usare forme che aprano 

alla molteplicità dei sessi (o dei generi, a seconda del punto 

di vista). Appare evidente l’urgenza di ridefinire la concezione 
binaria del genere, ripartendo proprio dal linguaggio.

In questo paper si è scelto di seguire le norme redazionali 
relative all’uso della schwa elaborate da Vera Gheno per la 

collana ‘Saggi POP’ della casa editrice Effequ. uesta scelta è 
stata presa daə autorə non solo a sostegno della sperimenta-

zione linguistica e culturale di tale istanza, ma anche perché 

ritenuta graficamente pi  efficace.

Fig. 1.
Font Bumpy.

Fig. 2.
BBB collettivo.
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La distinzione binaria tra serif e sans serif, l’utilizzo degli 

stili come ruoli stilistici ben precisi e definiti e l’introduzione 
di possibili simboli utilizzabili per generare un linguaggio il più 

possibile inclusivo e sensibile alla fluidit  di genere, sono stati 
da stimolo per numerosi progetti propositivi, prodotti tipogra-

fici che guardassero proprio ad una distruzione del ‘vecchio’ 
paradigma binario di genere, con una visione quindi nuova, 
fluida e inclusiva.  in questo spettro che si inseriscono inte-

ressanti progetti come quello del font Bumpy (fig. 1), progetto 
svolto tra il 2019 e il 2021 dalla designer italiana Beatrice Ca-

ciotti, un carattere variabile nato proprio come risposta a una 

riflessione sulla relazione tra stereotipi di genere e tipografia.
n altro esempio interessante è il progetto del collettivo 

franco-belga di designer Bye Bye Binary ( ) (fig. 2). Il collet-
tivo, formatosi nel novembre 2018 durante un wor shop di ti-

pografia congiunto della Erg, cole de recherche graphique, e 

l’ cole nationale sup rieure des arts visuels de a ambre, 

entrambe le scuole con sede a Bruxelles, ha l’intento di esplo-

rare nuove forme grafiche e tipografiche partendo dal linguag-

gio e dalla scrittura inclusiva come ambito di sperimentazione 

e ricerca continua. Il collettivo ha infatti creato un archivio di 

caratteri tipografici non binari, che presentano l’utilizzo di gli-
fi che difficilmente possono essere trovati usualmente. Inoltre 
il collettivo ha coniato un metodo di catalogazione di inclusivi-

tà delle font, con la sigla QUNI: ueer Unicode Initiative.

Partendo da queste premesse e da questi esempi, si vuole 
sperimentare un ragionamento su queste tematiche concreta-

mente nel contesto pedagogico che dà forma al futuro del 

graphic design. Il fine è quindi di provare a sperimentare eser-
cizi di indagine, analisi e progettazione finalizzati a mettere in 
luce la relazione tra tipografia e binarismo di genere utilizzan-

do la grafica come mezzo per aprire un dibattito sulle temati-
che di genere all’interno delle mura accademiche del design. 

Si vuole progettare quindi un ciclo di esercizi di riflessione 
e sperimentazione con ə studentə del Laboratorio di Grafica 
all’interno del corso di laurea triennale in Design presso l’Uni-

versità di Genova. L’attività prevederà la partecipazione di 

studentə e insegnante in una tavola rotonda e paritaria, met-

tendo al centro la percezione, l’esperienza personale e il con-

fronto con la diversità eterogenea della classe come elementi 

fondamentali per attivare un ragionamento critico sulla tema-
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tica, per arrivare poi ad una fase progettuale. La progettazio-

ne dell’attività didattica, guardando agli studi femministi e 

queer, ne prende spunto anche dal punto di vista dell’impo-

stazione metodologica e pedagogica dell’attività, per deter-

minare il più possibile la sperimentazione in modalità inclusi-

va e ottenere quindi risultati il pi  possibile reali ed equi.

L attivit

La sperimentazione con ə studentə genovesi si suddividerà 

in tre fasi dilatate su tre settimane, in modo da poter utiliz-

zare il tempo tra le diverse fasi per analizzare dati ed even-

tualmente ricalibrare l’impostazione della fase successiva. 

uesta modalit  è importante, trattandosi della prima speri-
mentazione, il fattore di imprevedibilit  dei risultati è molto 
alto e avere del tempo margine per elaborare ed eventual-

mente modificare l’attivit  è necessario ai fini della realistici-
tà e della riuscita della sperimentazione.

FASE 1 

Verrà chiesto alla classe di presentarsi individualmente co-

struendo una frase in inglese (in ragione del fatto che gli agget-

tivi in questa lingua rimangono invariati, e si possono riferire a 
un sostantivo maschile, femminile, neutro, singolare e plurale) 
composta da: il proprio pronome di genere (he/she/they), il 
verbo essere (is, are) e un aggettivo che definisca la loro per-
sonalit . err  quindi richiesto di scegliere tra un set di font 
proposti quello che a loro avviso ha le qualit  espressive mi-
gliori per rappresentare l’aggettivo da loro scelto. La scelta dei 

font è stata fatta all’interno di quelli offerti gratuitamente da 
Google individuandone almeno due per famiglia (2 serif, 2 

sans-serif, 2 script e 2 slab). Il criterio di selezione ha previsto 
che per ogni font ci siano almeno tre stili per quanto riguardo 
lo spessore delle aste (light, regular, bold). La finalit  di que-

sta fase è quella di verificare se vi siano realmente, tra chi 
partecipa, delle associazioni stereotipate tra la scelta del pro-

prio pronome di genere e l’associazione con aggettivo e font.

FASE 2 

In questa fase si discuteranno con la classe i risultati 
dall’esercitazione precedente.
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Gli elaborati della Fase 1 verranno discussi e mappati at-

traverso Post-it su un muro e l’attività si svolgerà collettiva-

mente sotto forma di brainstorming. Inizialmente verranno 

appesi tre Post-it relativi ai generi: he, she, they; e si discu-

ter  con la classe se questa distinzione di generi sia stata ab-

bastanza rappresentativa per tutte le persone presenti, in 

modo da aggiungere altre definizioni in caso si presentasse la 
necessità di farlo. Dopodiché verranno appesi i font scelti da 

ogni partecipante sotto il rispettivo genere, in modo da map-

pare e visionare i risultati dell’indagine della volta preceden-

te. Dopo aver visionati tutti insieme il risultato e notato se ci 

sono continuità o contrasti tra le scelte (ad esempio si ipotiz-

za che sotto al genere maschile potrebbero essere presenti un 

maggior numero di font bastoni e aggettivi legati al concetto 

di forza), viene discussa collettivamente la possibile ragione 
di tali scelte, usando gli aggettivi proposti dalla classe. Que-

sta fase serve ad aprire un dibattito critico sull’associazione 

dell’identità di genere con aggettivo e font avvenuta nella 

fase precedente e a mettere in discussione collettivamente i 

pregiudizi del singolo rispetto al confronto con il gruppo ete-

rogeneo studentə-facilitatorə.

FASE 3

Questa attività sarà divisa in due parti. La prima parte pre-

vede di mostrare alla classe i casi studio, descritti nel para-

grafo ‘Tipografia e genere’, dei graphic designer che hanno 

affrontato il tema della fluidit  di genere.
La seconda parte prevede una attività laboratoriale collet-

tiva dove, partendo da stampe in grande formato dei font 
scelti, gruppi di studentə dovranno immaginare e creare, at-

traverso la tecnica del collage, del ritaglio e della modifica su 
carta, una proposta di font fluido, giocando con le diverse ti-
pologie di font messe insieme.

Risultati attesi e conclusione

La finalit  di questa sperimentazione non è tanto ottenere 
un risultato progettuale di qualit  nella terza fase, ma aprire 
un dibattito con la classe a proposito degli stereotipi di gene-

re e sul concetto di binarismo, attraverso il processo di iden-

tificazione e messa in discussione collettiva. Il processo per-
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metterà di capire inoltre in che modo le nuove generazioni 

percepiscano il binarismo di genere e, parallelamente, di 

mettere in pratica un esercizio che inizi a fare capire quanto 
ogni scelta o progetto comunicativo porti con sé i pregiudizi 

del progettista e di quanto la comunicazione possa essere in 
realtà un’arma potente per poter denunciare e superare de-

terminate problematiche del nostro tempo.
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Nel panorama contemporaneo volto alla valoriz-

zazione e alla divulgazione del patrimonio cul-

turale assumono sempre maggiore rilevanza le 

tematiche di inclusione socioculturale e di libera 

accessibilità alla conoscenza. A sostegno di ciò 

il disciplinare del disegno, i cui campi applica-

tivi sono in continua evoluzione, assume un ruo-

lo fondamentale per la capacità di proporre un 

approccio egualitario alla divulgazione dei beni 

culturali. Difatti, le moderne tecnologie digitali 

applicate a quest’ultimi sono sempre più orien-

tate a favorire una conoscenza, e quindi una fru-

izione, indirizzata indistintamente sia a persone 

normodotate che affette da disabilità sensoriale 

e/o motoria. In questa prospettiva, il contributo 

propone l’utilizzo delle convalidate metodologie 

di rilievo digitale integrato e di prototipazione 

quali strumenti utili per una conoscenza ‘inclusi-

va’ e, nello specifico caso di indagine, del patri-

monio delle fontane borboniche del Real Sito di 

San Leucio (CE). Tale esperienza è volta a favorire 

nei fruitori con disabilità visiva (e non) un’atti-

vità di conoscenza che si concretizza attraverso 

l’esperienza dell’esplorazione tattile. L’obietti-

vo è qui raggiunto attraverso la restituzione di 

un modello tridimensionale ottenuto attraverso 

la consolidata prassi fotogrammetrica e la suc-

cessiva restituzione di un prototipo prodotto in 

stampa 3D stereolitografica (SLA). Ciò consente 

indistintamente sia all’utente normodotato, che 

con disabilità, la conoscenza del bene attraverso 

l’esperienza aptica dei modelli.

Disegno

Fotogrammetria

Digitalizzazione

Stampa 3D-SLA

Percezione aptica

Drawing

Photogrammetry

Digitisation

3D-SLA Printing

Haptic perception

In the contemporary panorama aimed at the val-

orisation and dissemination of cultural heritage, 

the issues of socio-cultural inclusion and free ac-

cessibility to knowledge are becoming increasing-

ly important. In support of this, the design disci-

pline, whose fields of application are constantly 

evolving, plays a fundamental role in its ability to 

propose an egalitarian approach to the dissemina-

tion of cultural heritage. In fact, modern digital 

technologies applied to the latter are increasingly 

oriented towards fostering knowledge, and there-

fore fruition, addressed indiscriminately to both 

able-bodied people and those with sensory and/

or motor disabilities. In this perspective, the con-

tribution proposes the use of validated integrated 

digital survey and prototyping methodologies as 

useful tools for an ‘inclusive’ knowledge and, in 

the specific case of investigation, of the heritage 

of the Bourbon fountains of the Royal Site of San 

Leucio. This experience is aimed at fostering in 

visually impaired (and non-visually impaired) us-

ers a knowledge activity that is realised through 

the experience of tactile exploration. The objec-

tive is achieved here through the restitution of 

a three-dimensional model obtained through the 

consolidated practice of photogrammetry and the 

subsequent restitution of a prototype produced in 

stereolithographic 3D printing (SLA). This allows 

both able-bodied and disabled users alike to get 

to know the property through the haptic experi-

ence of the models.
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Introduzione

Il tema dell’accessibilità e dell’inclusione ha da sempre 

assunto un ruolo significativo nel contesto sociale dell’uomo, 
sia nel settore culturale che in quello delle politiche naziona-

li e internazionali. Tra gli obiettivi principali di quest’ultimi 

certamente vi è il fine comune di individuare approcci di va-

lorizzazione e di divulgazione capaci di garantire una cono-

scenza accessibile a tutti e che possiamo quindi definire de-

mocratica e priva di percorsi preferenziali. Difatti, tra i 

differenti ambiti applicativi, sempre maggiore attenzione è 

volta a definire percorsi di conoscenza capaci di tener conto 
delle difficolt  incontrate da fruitori soggetti a disabilit  mo-

torie e/o sensoriali e ai quali, spesso, determinate esperien-

ze di conoscenza vengono involontariamente negate. L’evol-

versi delle tecnologie applicative, infatti, dimostra quanto 

l’accessibilità al Cultural Heritage stia divenendo quasi to-

talmente alla portata di tutti, indiscriminatamente dalle pro-

prie condizioni fisiche. A supporto di quanto detto, i quadri 
normativi inerenti al tema in oggetto e in vigore in Italia sono 

fortemente significativi e in continuo aggiornamento. La Co-

stituzione Italiana, prima tra tutti, fonda nell’articolo tre i 

principi d’egualità sociale stigmatizzando qualsiasi ambito 

ogni tipo di discriminazione. Significative e pi  specifiche 
sono le Linee Guida dettate dal MiBAC nel 2018 che avviano 

la programmazione per l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche [Empler et al. 2019, p. 1563].

Data tale premessa, la disciplina del Disegno, che costitui-

sce da sempre un potente mezzo di conoscenza e dissemina-

zione del Patrimonio Culturale, contribuisce all’abbattimento 

di qualsiasi barriera di fruizione. Oggi giorno, l’utilizzo di tec-

nologie innovative nell’ambito della valorizzazione e della 

promozione dei Beni Culturali garantisce l’abbattimento di 

quelle barriere fisiche (che sino a poco tempo fa sembrava 
impossibile superare) che spesso rendono, agli utenti con di-

sabilità motorie e/o sensoriali, la cultura poco inclusiva e, 

talvolta, inaccessibile. Tale evoluzione tecnologica, affianca-

ta dalle recenti normative in fatto di accessibilità, diviene un 

potente strumento a favore di un’indiscriminata conoscenza e 

fruibilità dei beni e, soprattutto, capace di superare non solo 

‘barriere architettoniche’, ma sociali [Fatta 2021, p. 269].
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Nello specifico, nel presente testo è oggetto di riflessione 
e indagine la rappresentazione tattile a supporto dei disabili 

visivi (ipovedenti e non vedenti), condizione per la quale il 

ruolo del disegno diviene fortemente responsabile nella co-

municazione e nella divulgazione della rappresentazione delle 

forme geometriche che identificano le realt  tangibili del pa-

trimonio culturale.

Esperienze tattili e conoscenza inclusiva delle fontane 

borboniche del Real Sito di San Leucio 

Nel panorama contemporaneo volto alla valorizzazione e 

alla divulgazione del patrimonio culturale assumono sempre 

maggiore rilevanza le tematiche di inclusione socioculturale e 

di libera accessibilità alla conoscenza. A sostegno di ciò il disci-

plinare del Disegno, i cui campi delle applicazioni sono in con-

tinua indagine ed evoluzione, assume un ruolo fondamentale 

per la capacità di proporre un approccio egualitario alla divul-

gazione dei beni culturali [Empler et al. 2019, pp. 1563, 1564]. 

La ricerca proposta nasce dalla volontà di garantire la fruibili-

tà ad ogni utente senza la necessità di dover individuare un 

percorso ‘differenziato’, realizzato ad hoc e che, per quanto 

utile ad assicurare fruibilità e accessibilità alla conoscenza, al 

tempo stesso resta ancora rivolto ad un percorso ‘diverso ed 

esclusivo’, piuttosto che ad uno ‘inclusivo e paritario’.

Difatti, l’esperienza tattile è significativa non solo per 
utenti soggetti a disabilità della vista così da incrementare le 

proprie capacità percettive, cognitive e intellettuali, ma per 

ogni essere umano che, sin dai primi anni di vita, ha sempre 

adoperato il senso del tatto rispetto a tutte le altre attività 

sensoriali come esperienza primaria. Pertanto, tale esperien-

za funge anche da strumento educativo sensibile per i sogget-

ti normo vedenti. 

Il processo di percezione aptica ha la capacità di convertire 

gli spazi e le forme materiali esterne ed esistenti in realtà 

‘interne’ di percezione che si trasformano in nuove immagini 

astratte del costruito tangibile [Muscogiuri 2018, p. 101]. Nello 

specifico, tramite la procedura di movimento delle dita sulle 
superfici degli oggetti insieme alla funzione della propriocezio-

ne diventa plausibile identificare le forme e i volumi dell’og-
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getto, le dimensioni, la materia, la collocazione (se inserito in 

un contesto), le connessioni materiche e spaziali, i limiti, le 

convergenze e, dunque, tutte quelle propriet  che identifica-

no le geometrie del costruito e definiscono la materia nel suo 
stato finale. In questo contesto, la riproduzione di prototipi 
debitamente ‘scalati’ attraverso stampa tridimensionale, da 

intendersi come una tra le svariate forme di rappresentazione 

del disegno, funge da significativo strumento di conoscenza 
inclusiva dell’esistente [Meschini et al. 2016, p. 115].

L’intento di chi scrive è quello di utilizzare la pratica 

dell’esperienza tattile data dalla conclusiva produzione della 

stampa tridimensionale, per la ricostruzione di un elemento 

architettonico del patrimonio culturale dal valore storico-ar-

tistico. La finalit  perseguita è duplice: privilegiare un percor-
so di conoscenza fruibile sia da utenti normovedenti che non, 

e garantire una conoscenza del bene architettonico data da 

una narrazione sensibile del costruito.

Data tale premessa, il caso applicativo ha come oggetto di 

indagine le fontane borboniche del borgo di San Leucio in Ca-

serta, realizzate nel 1794 ad opera di Angelo Solari, per volere 

di Ferdinando IV di Borbone. La scelta è ricaduta su questi 

elementi architettonici per la strategica collocazione e inte-

grazione con il contesto costruito in cui sono inserite. Difatti, 

esse fungono da collegamento tra i due fronti dei quartieri 

provvisti di case per gli operai e rientranti nell’innovativo pro-

getto del Real sito di San Leucio di Ferdinando IV di Borbone 

[De Martini 2020, p. 21]. 

Nello specifico, guardando verso il elvedere di San Leu-

cio, rispettivamente a destra e a sinistra della porta di acces-

so al borgo, vi sono i quartieri di San Carlo e San Ferdinando. 

Le due fontane si collocano agli angoli che si determinano 

dall’intersezione tra la strada di accesso al Borgo, via Antonio 

Planelli, e le parallele ai fronti, via dei Giardini Reali e via 

Vaccheria. Quest’ultime, oltre all’indiscusso valore artisti-

co-culturale, assumono per la propria collocazione, un singo-

lare ruolo di demarcazione visiva e di chiusura scenografica 
della quinta che dal Belvedere guarda alla porta di accesso, 

espediente tale da giustificare la scelta delle stesse (fig. 1).
Dunque, le fontane borboniche, che diventano elemento 

decorativo e ‘visivo’ dei lotti residenziali edificati per volere 
di Ferdinando di Borbone, sono formalmente costituite da un 

Fig. 1.

Fotografia che 
inquadra il viale di 
accesso al borgo di 
San Leucio (CE) (via 
Antonio Planelli) che 
separa i quartieri 
di San Carlo e San 
Ferdinando agli 
angoli dei quali 
si individuano le 
rispettive fontane 
(fotografia a cura di 
M. Cicala).
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bacino a foggia di conca con matrice nell’arco moresco. Que-

sti, poggiato su di un basamento della medesima forma e che 

segue il dislivello della strada, è sovrastata da una conchi-

glia, elemento decorativo di chiaro rimando allo stile vanvi-

telliano, al centro della quale è collocata la sagoma di una 

testa di muliebre che getta l’acqua dalla bocca (fig. 2). Ca-

ratteristiche sono anche le nicchie sovrastanti e collocate in 

alto lungo la superficie piana di congiunzione tra i due fronti 
edificati. Attualmente vuote, le nicchie contenevano le effigi 
di San Carlo e di San Ferdinando rispettivamente per i corri-

spondenti quartieri.

Sebbene le dimensioni modeste, il gruppo delle fontane 

borboniche si caratterizza per la ricchezza dei dettagli degli 

elementi scultorei motivo per cui la scelta della tipologia di 

stampa 3D SLA è strettamente dipesa dalla necessità di realiz-

zare un prototipo capace di restituire al fruitore un’accura-

tezza di dettagli anche alla piccola scala [Di Tore et al. 2019, 

p. 185]. Nonostante l’esperienza della percezione tattile ri-

sulti già consolidata nell’ambito della divulgazione dei beni 

culturali, l’intento di chi scrive è quello di evidenziare il fon-

damentale e indispensabile contributo apportato dal discipli-

nare del Disegno. Fondamentale non solo per l’acquisizione di 

dati utili alla documentazione e alla conservazione dei beni, 

quanto soprattutto ad attuare le giuste scelte in ambito co-

municativo e che nello specifico caso di indagine è teso a ga-

rantire accessibilità ed inclusione socioculturale.

Metodologie di approccio: dal modello digitale alla 

prototipazione per l’esplorazione tattile

L’approccio metodologico proposto nel seguente studio in-

tegra pratiche di fotogrammetria e di prototipazione già am-

pliamente convalidate dal disciplinare del disegno sebbene 

qui proposte al fine di consentire esperienze di conoscenza 
che vedono nel modello tridimensionale e, pi  specificamen-

te nel prototipo in scala, un mezzo utile per l’esplorazione 

tattile per i soggetti affetti da disabilità visiva.

La prima fase operativa ha riguardato le attività di rilievo 

indiretto effettuate mediante metodologia fotogrammetri-

ca. La collocazione bassa e l’assenza di impedimenti circo-

Fig. 2.

Fontana borbonica 
del Real Sito di 
San Leucio: vista 
frontale; particolare 
del volto di muliebre, 
vista laterale. 
(fotografie a cura di 
M. Cicala).
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stanti al bene oggetto di studio hanno consentito di ricorrere 

alle tecniche di fotogrammetria terrestre attuate per mezzo 

di una camera Canon EOS 5D Mark II con ottica zoom stan-

dard 24-105 mm f/4L IS II USM. Questa prima operazione ha 

visto l’acquisizione del dataset fotografico mediante tecnica 
di ripresa ad assi convergenti e sempre garantendo il princi-

pio di sovrapposizione tra i singoli scatti del 25-30% come 

suggerito dalla pubblicistica [De Luca 2011, pp. 46-52] (fig. 
3, in basso). A seguito dell’acquisizione del dataset fotogra-

fico, costituito da 244 scatti totali, i dati sono stati elabora-

ti in modelli di nuvole di punti e solidi mediante l’utilizzo del 

software Agisoft Metashape (Fig. 3, in alto). A seguito dell’al-

lineamento dei singoli scatti fotografici il software ha resti-

tuito l’elaborazione di una prima nuvola di punti sparsa co-

stituita da 216.140 punti alla quale è succeduta l’elabo razione 

di una seconda nuvola pi  fitta e perciò detta densa, costitu-

ita da 40.505.382 punti. Ultima fase di elaborazione è quella 

che ha restituito il modello mesh poligonale costituito da 

1.468.527 vertici e 734.964 facce, successivamente texturiz-

zato a restituire la scansione completa del modello rilevato 

[ aratin 2019, pp. 168, 169] (fig. 4). Tali operazioni oltre a 
consentire la restituzione di elaborati grafici digitali utili 
alla documentazione, alla conoscenza e alla valorizzazione 

(fig. 5), ha restituito, attraverso un’attenta discretizzazione 
del dato, i modelli tridimensionali del gruppo delle fontane 

borboniche [Bercigli 2017, pp. 338-340] per mezzo del quale 

è stato possibile produrre prototipi debitamente scalati e 

realizzati attraverso la stampa 3D. A tal proposito è necessa-

rio specificare che per lo studio seguente e, dunque, la ri-
produzione di un prototipo utile all’esperienza aptica, la 

scelta è ricaduta sulla tipologia di stampa SLA, stampa di 

tipo stereolitografico che opera attraverso un processo di 
polimerizzazione della resina utilizzata che dallo stato liqui-

do iniziale viene convertita in plastica dura durante la fase 

di stampa. Tale scelta è dettata dal fatto che, al contrario 

della più comune stampa di tipo FDM (a deposizione fusa) la 

stampa SLA garantisce nella resa finale una maggiore preci-
sione e cura dei dettagli anche nei modelli a scala ridotta. 

Aspetto, questo, di non poca rilevanza se si tiene conto del 

grado di accuratezza dei dettagli del volto e della conchiglia 

retrostante cui si vuole restituire nel prototipo stampato in 

Fig. 3.

Fontane borboniche 
del Real sito di San 
Leucio. In basso: 
vista dall’alto del 
modello della nuvola 
di punti sparsa 
con indicazione 
dell’acquisizione del 
dataset fotografico  
In alto: nuvola di 
punti sparsa delle 
fontane. (Acquisizioni 
ed elaborazioni 
fotogrammetriche di 
R. Miele).

Fig. 4.

Fontane borboniche 
del Real sito di 
San Leucio. Fasi 
di sviluppo delle 
elaborazioni 
fotogrammetriche, 
da sinistra a destra: 
nuvola densa, 
modello wireframe, 
modello solido 
e texturizzato. 
(Acquisizioni 
ed elaborazioni 
fotogrammetriche di 
R. Miele).
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piccola scala. Inoltre, tale tipologia di stampa restituisce 

una superficie totalmente liscia a differenza delle superfici 
più ruvide delle stampe FDM, aspetto di non poco conto a 

dettare la scelta compiuta in quanto una superficie irregola-

re e ruvida, in un’esperienza di conoscenza condotta attra-

verso il senso del tatto, ne avrebbe certamente compromes-

so la percezione e l’immagine mentale connessa. Tali 

considerazioni, dunque, sono risultate utili a compiere una 

scelta dettata dal grado di complessità morfologica cui si 

caratterizza il bene oggetto di studio e, soprattutto, dalle 

finalit  da raggiungere attraverso la comunicazione tattile.
I modelli tridimensionali ottenuti sono stati quindi con-

vertiti nel formato file Stereolithography (STL) indispensabi-
le ai fini della prototipazione [Di Tore et al. 2019, p. 184]. Al 
fine di garantire l’accuratezza della stampa 3D, la mesh po-

ligonale in formato STL è stata opportunamente semplificata 
operando attraverso il software di editing mesh MeshLab 

disponibile in modalità open-access. Tale semplificazione 
consente di ridurre significativamente l’elevato numero di 
facce del modello originale, risultato di una scansione 3D di 

elevato dettaglio, consentendo così di ottenere un modello 

di peso inferiore, più facilmente manipolabile in ambiente 

digitale e, soprattutto, discretizzato al fine di evitare errori 
in fase di stampa. Nello specifico caso della fontana borbo-

nica la preparazione del modello poligonale per la stampa 

ha visto una fase di pulitura e riparazione del modello nella 

chiusura del foro generatosi nella parte posteriore a causa 

dall’adiacenza al muro su cui poggia. In chiusura del proce-

dimento, la fase successiva e senza la quale non sarebbe 

possibile procedere alla fase di stampa del prototipo è quel-

la effettuata attraverso i software slicer. Nello specifico 
caso di indagine la scelta è ricaduta sul software Chitubox 

(fig. 6, a sinistra) disponibile in modalit  open-access nella 

versione basic che ha permesso di inviare alla stampante 3D 

tutte le informazioni sulle modalità di stampa. La stampan-

te adoperata lavora per strati di resina dello spessore tra 

0.025 e 0.25 mm che vengono induriti per polimerizzazione 

mediante luce UV sino alla produzione del modello tridimen-

sionale ultimato (fig. 7). Al termine delle operazioni illustra-

te è stato possibile in tempi brevi ricostruire un modello 

tridimensionale stampato in resina congruo alla realtà e ca-

Fig. 5.

Fontana borbonica 
del Real sito di 
San Leucio. Vista 
complessiva del 
modello texturizzato 
rispettivamente in 
pianta, prospetto 
frontale e prospetti 
laterali. (Acquisizioni 
ed elaborazioni 
fotogrammetriche di 
R. Miele).

Fig. 6.

Processo di sviluppo 
della stampa 3D 
SLA. A sinistra: 
preparazione alla 
fase di stampa in 
ambiente digitale; 
al centro e a destra: 
prototipo della 
fontana durante 
l’ultimazione della 
fase di stampa. 
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pace di ricostruire attraverso il tatto l’immagine mentale di 

quello che è la realt  del costruito (fig. 8).

Conclusioni 

Da tale esperienza è stato possibile ottenere un duplice 

risultato: la conoscenza e la documentazione di un bene cul-
turale e la conseguente disseminazione in termini di inclusio-

ne socioculturale. Il processo adottato, infatti, è rivolto ad 

una comunità di fruitori ampia e che, per mezzo di modelli 

materici tridimensionali, ha la possibilità di conoscere e per-

cepire il bene culturale in un’esperienza totalizzante e, nello 

specifico, anche attraverso l’esperienza dell’esplorazione 
tattile. Dunque, la sperimentazione dimostra come il discipli-

nare del Disegno, attraverso l’utilizzo delle moderne tecno-

logie, garantisca una comunicazione universale ed egualitaria 

nonché l’’accessibilità’ al bene –senza differenza alcuna– sia 

a un pubblico normodotato, che soggetto a disabilità.

In una prospettiva futura, è intenzione di chi scrive lo 

sviluppo tramite la procedura qui illustrata e applicata ai 

soli elementi delle fontane borboniche, di estendere la pras-

si al portale di accesso al borgo, ai quartieri di case, allo 

scalone monumentale, così come agli ulteriori elementi ar-

chitettonici caratterizzanti l’intero complesso del Real Sito 

di San Leucio al fine di collazionare prototipi tridimensionali 
in scala capaci di garantire una esperienza di conoscenza 

totalizzante. A sostegno di ciò le attività di ricerca future 

potrebbero ipotizzare una collaborazione con l’ente museo 

del Real sito di San Leucio nell’ottica di concretizzare, attra-

verso una sezione dedicata, l’esposizione dei modelli per 

l’esperienza tattile.

Questo consentirebbe di far cogliere ai fruitori aspetti ge-

ometrici significativi che caratterizzano l’impostazione archi-
tettonica definita dal progetto borbonico come l’angolo che 
si determina con le stesse fontane, la linearità dei fronti ur-

bani, la separazione tra i due quartieri dovuta alla salita ver-

so il complesso monumentale, etc. In tal modo ogni utente 

sarebbe in grado di accedere alla conoscenza e alla fruizione 

della complessità di una singola porzione di bene culturale 

che governa il nostro territorio.

Fig. 7.

Confronto tra il 
modello reale della 
fontana borbonica a 
sinistra e i prototipi 
in resina realizzati 
in stampa 3D SLA 
(foto e elaborazione 
grafica di . Cicala).

Fig. 8.

Simulazione 
dell’esperienza 
di esplorazione 
tattile effettuata 
sul prototipo in 
resina della fontana 
borbonica (foto e 
elaborazione grafica 
di M. Cicala).
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Attribuzione paragrafi

Questo articolo è il risultato di una ricerca congiunta degli autori. Margherita 

Cicala ha curato i paragrafi “Introduzione” e “Esperienze tattili e conoscenza 

inclusiva delle fontane borboniche del Real Sito di San Leucio”, Riccardo 

iele i paragrafi “Metodologie di approccio: dal modello digitale alla proto-

tipazione per l’esplorazione tattile” e “Conclusioni”.
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This paper aims to answer the question - does the 

current educational fashion drawing and teaching 

material reflect the socio-cultural need of design-

ing for inclusivity?  Society is constantly evolving 

and fashion design as a reflection of society has 

also evolved. This paper examines the history of 

fashion design and illustration connected with so-

cial changes and movements. There is increasing 

demand for inclusivity, such as gender-fluid, adap-

tive clothing and plus size in the fashion industry 

and so the background of this is also discussed. 

The primary research is based on focus groups and 

interviews with final-year university students of 

fashion design. The students studied and designed 

for a major diversity and inclusivity fashion show 

project. The students were interviewed during 

the design process and again after completion of 

the project to gain insight on the design develop-

ment process from a student’s point of view and 

the challenges faced whilst designing for diverse 

markets. The secondary research was a literature 

review of available educational design textbooks. 

The majority of students reported that they had 

difficulty in finding examples within textbooks and 

educational resources on designing for diverse 

markets such as adaptive clothing, gender-fluid, 

and plus size. The review of the educational liter-

ature supported this view of the students.   

Drawings

Fashion

Inclusivity

Design and Gender Fluidity

Disegni

Moda

Inclusività

Design e Gender Fluidity

Questo articolo si propone di rispondere alla do-

manda: l’attuale design della moda e il materiale 

didattico riflettono l’esigenza socio-culturale di 

progettare per l’inclusività? La società è in con-

tinua evoluzione e anche il design della moda, 

come riflesso della societ , si è evoluto. uesto 

articolo esamina la storia del design e dell’illu-

strazione della moda in relazione ai cambiamenti 

e ai movimenti sociali. La domanda di inclusività, 

come il gender- uid, l’abbigliamento adattivo e 

le taglie forti, è in aumento nell’industria della 

moda. La ricerca primaria si basa su focus group 

e interviste con gli studenti universitari dell’ul-

timo anno di design della moda. Gli studenti 

hanno studiato e disegnato per un’importante 

sfilata sulla diversit  e l’inclusivit . Gli studenti 

sono stati intervistati durante il processo di pro-

gettazione e di nuovo dopo il completamento del 

progetto inn modo da avere una visione del pro-

cesso di sviluppo del progetto dal punto di vista 

degli studenti e delle sfide affrontate durante la 

progettazione per mercati diversi. Una ricerca se-

condaria è consistita in una rassegna della lette-

ratura didattica sul design. La maggior parte degli 

studenti ha riferito di aver avuto difficolt  a tro-

vare esempi all’interno dei libri di testo e delle 

risorse educative sulla progettazione per mercati 

diversi, così come sull’abbigliamento adattivo, il 

gender- uid e le taglie forti. La rassegna della 

letteratura didattica ha supportato questa opi-

nione degli studenti.
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Introduction

This paper aims to explore the limitations in the available 

teaching materials accessed when students are designing for 

diverse markets such as adaptive clothing, gender-fluid, and 
plus size, thereby addressing the question of whether the cur-

rent educational materials are adequate or not. The history of 

fashion design and illustration is explored, to show that fash-

ion designers generally respond to meet demand as society 

evolves. There is increasing demand for inclusivity, such as 

gender-fluid, adaptive clothing and plus size in the fashion 
industry and so inclusivity of diverse groups in the fashion in-

dustry is also discussed. 

The method will include interviews with fashion design 

students in Milan, who designed for a fashion show based on 

inclusivity and diversity. The interviews will provide insight 

into the students’ experience in designing for diverse mar-

kets. Educational fashion design textbooks and resources will 

also be reviewed to evaluate whether or not current fashion 

design educational materials meet and reflect current so-

cial-cultural needs. 

Illustration History 

The beginning of fashion illustration is hard to define, as 
artists have always depicted the clothing of their subjects 

visually throughout history. Blackman [2007], a leading aca-

demic who has written about the history of fashion, argues 

that it was in the 16th century that the first fashion illustra-

tions appeared. “The history of fashion illustration begins in 

the 16th century, when explorations and discoveries pro-

voked fascination for dresses and the costumes of all the 

nations of the world” [2007]. Detailed fashion illustrations 

captured trend-driven information and were pivotal for 

dressmakers, tailors, and their clients, serving to inspire 

new designs, and provide general dressmaking instruction. It 

was in the 18th century that colourful fashion illustrations 

appeared in magazines like Le cabinet des modes (the first 
French fashion magazine), in response to a changing attitude 

toward fashion and an increasing focus on design. Couture 

Cover image

Gender fluid 
illustration examples 
(Christopher 
Conners)
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fashion emerged in the 1860s and fashion houses hired illus-

trators who would sketch the new designs directly as they 

draped the fabric and would draw illustrations of each de-

sign to send to their clients [Goethe-Jones 2019]. Fashion 

Illustration was the sole means for fashion communication, 

until the invention of photography, and with ogue’s first il-
lustration-less cover being published in 1932 Fashion design-

ers continued to use fashion drawing and illustration as their 

main form of communicating and experimenting with their 

fashion ideas [Goethe-Jones 2019]. 

Fashion and Gender 

Since then, society has been through many fashion revolu-

tions, with designers like Coco Chanel who, in the 1920’s en-

couraged equality for women by normalising mens’ pants and 

suits into women’s fashion [English 2013]. Johnson [et al. 

2014] argues that industries of fashion and design historically 

mimic, influence and compliment human behaviour, and have 
always been fundamental in empowering people to express 

their sense of self and gender through design and fashion 

choices. Gender identity and inclusiveness of minorities have 

emerged as important considerations in all facets of society, 

from fashion, design, accessibility, and legislation. Nowadays, 

humans are more connected to each other and global ideas 

via social media. It is used as a tool to aid consumers to keep 

brands accountable and connected to modern ideas and social 

themes. Commonly, younger generations are reporting they 

feel less attached to antiquated notions of gender. Reynolds 

[2021] argues that a million Americans identify as non-binary 

and there is evidence that younger generations are particular-

ly open to the idea of non-binary gender identities. “Half of 

young consumers – those in their teens and early twenties – 

agree that traditional gender roles and binary gender labels 

are outdated.  [ eynolds 2021]. High-profile celebrities, such 
as Janelle Monae and Miley Cyrus, are advocating their own 

gender nonconformity, which has helped drive uptake of the 

they/them pronoun in public discourse [Ahlgrim 2022]. Artist 

Alok Vaid-Menon, an American writer, poet and performer who 

focuses on gender issues, says: 
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“While much cultural, aesthetic and political work has 

been done to make trousers and shirts more gender neu-

tral, dresses still remain associated with femininity. But 

clothes can be feminine for some people, masculine for 

some people and mean whatever they want to anyone. 

Everyone should be able to wear what they want without 

fear of persecution or harassment” [Vaid-Menon, as cited 

in Young 2022].

Vaid-Menon analyses, notes and proposes constructive be-

haviour for a different, better and inclusive society noting 

that the intention is not to legislate or regiment gender, it is 

about removing gendered expectations and requirements to 

identify with binary gender expectations, allowing individuals 

to perform their gender identity, free from persecution, bul-

lying or fashion-mandated boundaries. 

Diversity and Fashion Today

Diversity in fashion is being adopted in some fashion houses, 

for example, the latest campaigns from Gucci’s creative director 

Alessandro Michele have involved models with previously unrep-

resented aesthetic features. Changes in standards and expecta-

tions, have given space for models with skin conditions such as 

vitiligo - the most famous being Winnie Harlow, to models such 

as Gucci model Ellie Goldstein, who lives with Down syndrome. 

There are also other noteworthy creative directors such as Dem-

na Gvasalia at Balenciaga, or Hedi Slimane at Céline who employ 

models that cover a broad aesthetic spectrum, and often make 

what is socially considered a flaw  their most emphasised char-
acteristic. In 2021 oschino made history by having the first 
model using a wheelchair on the runway for a major luxury fash-

ion brand. The model, Aaron Rose Philip has cerebral palsy and is 

also a person of colour and transgender [Messina 2021].

Adaptive Clothing 

Adaptive clothing is defined as clothing developed specif-
ically for people living with physical or intellectual differ-
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ences from the general population. The aim of adaptive 

clothing is to increase quality of life and independence [Ko-

sinski 2019]. The global disability community is estimated to 

be around 15% of the population [WHO 2021]. Adaptive cloth-

ing can be traced back to the early 1930s, where clothing 

was altered to assist people with disabilities [Carroll 2015]. 

This continued when World War II veterans began returning 

home from war with permanent injuries and previously 

owned clothing was altered to fit the physical needs of the 
veterans [Williamson 2019]. Small adaptive clothing brands 

existed, for example, Silvert’s established in 1930 and Buck 

and Buck established in 1978 [Kosinski 2019], however, often 

the focus was on function, not fashion. Due to the current 

demand for clothing to allow people with disabilities to ex-

press their aesthetic and expressive needs, there are now a 

few popular retailers (e.g. Target, Tommy Hilfiger, N  ap-

parel) providing more fashionable options of adaptive cloth-

ing to consumers living with disabilities [Moniuszko 2018]. By 

providing more aesthetically pleasing options, these compa-

nies are helping to promote inclusivity. The availability of 

different adaptive clothing sources is more evidence of the 

growing demand for appropriate clothing for people with 

disabilities [Kosinski et al. 2018]. Esmail [2021] comments 

that student fashion designers around the world learning 

more about the importance of adapted clothing and how to 

create it, could potentially contribute to growing the fashion 

industry in a culture of social responsibility. 

Methodology 

To address the research question, and to contribute to pre-

vious studies on these topics, primary research was conducted 

through focus groups and interviews with students, and sec-

ondary research through reviewing the literature on educa-

tion fashion illustration material. The aim was to gain insight 

on the design development process from a student’s and tu-

tor’s point of view and the challenges faced whilst designing 

for diverse markets. 

The primary research, based on focus groups and inter-

views, was with students of fashion design at a prestigious 
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fashion university in Milan. The students were given the op-

portunity to participate in a fashion show project based on 

inclusivity and diversity. More than 100 students attended the 

briefing, they were given the mood and inspiration of inclusiv-

ity, gender-fluidity and the metaverse (the metaverse is de-

scribed as a network of online virtual-reality spaces [Sparkes 

2021]. Over one month, the students attended workshops for 

assistance and were provided with direction on the project. 

During that phase, thoughts and views from the students were 

documented regarding challenges in developing the designs 

for the project. At the end of the garment construction phase, 

the students had a final revision of the garments by a panel of 
reviewers, and based on the quality of the finished garments, 
56 students were chosen for the final fashion show event 
which was held in ilan at the end of June 2022 (fig. 1). The 
students were again questioned in focus groups and inter-

viewed individually about their experiences during the design 

process and observations were documented. 

Through secondary research based on literature review, 

and primary research using content analysis, educational fash-

ion design textbooks (Table 1) were examined to analyse the 

extent of the inclusion or lack of inclusion of illustration exam-

ples catering to the needs of students designing for diversity. 

Table 1. Fashion Design textbooks analysed

Abling, B. (2019)

Abling, B. (2003)

Hopkins, J. (2022)

Hopkins, J. (2018)

Hopkins, J. (2010)

Kiper, A. (2011)

Rothman, S. (2016)

Sorger, R. , & Udale, J. (2017)

Sorger, R. , & Seivewright, S. (2021)

Stipelman, S. (2017)

Steinberg, L. (2020)

Fig. 1.

Examples of design 
development process 
and final outfits in 
the fashion show 
event.



299



300

Findings and Discussion

During the design development phase for the diversity 

fashion show project, the majority of the students designed 

for the gender-fluid market. A few students chose to do their 
diversity projects on adaptive fashion and plus size.

The students enjoyed developing the designs for a gen-

der-fluid/non-binary target market, however, they comment-
ed that they experienced difficulty in finding any gender-neu-

tral fashion figure references. They said that the examples 
within textbooks and educational resources were all stereo-

typical men’s or women’s bodies and poses. 

The student who designed adaptive clothing found that 

there are currently no educational resources in this area. 

They reported that designing for people with disabilities was 

a special experience, however, it was also very difficult as 
designing adaptive clothing has many technical requirements 

which are fundamental to the accurate function of the cloth-

ing for the wearer. For example, removable parts of pants (for 

aiding the removal of prosthetics) as shown in the designs of 

student Eleonora osi (fig. 2), extra volume around knees for 
wearers that have knees constantly bent when in wheelchairs, 

and different opening methods in pants for people seated in 

wheelchairs. They explained that they are all extremely im-

portant design features, which they found out by directly con-

tacting people living with disabilities, but they would have 

appreciated some educational resources to help with this. 

They also expressed that not having any representations of 

people with disability within the fashion illustration examples 

made it even more difficult.  
When interviewing the students doing the plus size de-

signs, they also expressed difficulty in designing with inade-

quate resources. The available fashion figure examples did 
not reflect the dimensions of the plus sizes, forcing the stu-

dents to seek extra help from mentors. They also comment-

ed on the difficulty in finding resources that specialize in the 
technical requirements that plus size garments require, in 

regard to extra support and the grading system of arriving at 

the larger than standard sizes. They explained that the grad-

ing and sizing is not the same as within the regular set of 

sizes as the garments don’t necessarily need to continue to 

Fig. 2.

Adaptive clothing 
designs of student 
Eleonora Rosi.
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get longer as they increase in size as they do within the XS–

XL sizing system, but they increase in different ways and the 

fitting is different. Also, they noted that the need for shape-

wear and other structural requirements that are effective 

when designing for plus size, are all elements that require 

additional information which is not found in most of the edu-

cational textbooks. 

When researching the literature, some studies were found 

on the analysing of fashion illustration in textbooks regarding 

representation of race and body size [Reddy-Best et al. 2018], 

critically analysed 28 fashion illustration textbooks in the 

U.S.A. and discovered there was an overwhelming lack of peo-

ple of color in all available fashion textbooks. In the same 

study, whilst analysing the gender of the fashion figures, they 
found that fashion figures considered to be gender neutral 
were less than 2 . They also confirmed previous researchers’ 
findings about body sizes being mostly thin or underweight, by 
also analysing body sizes of the fashion figures and finding 
only 6  of fashion figures being represented with body sizes 
between 4-9 on a 1-9 scale [Reddy-Best et al. 2018]. This con-

firmed the students’ difficulties in finding examples on design-

ing for plus size markets. I sought to further the previous re-

search by reviewing all the instructional fashion design and 

illustration books accessible to students in Milan, focusing on 

textbooks that were available in libraries, bookshops and on-

line libraries. I found 7 books that were in addition to those 

already analysed in the study by Reddy-Best [et al. 2018]. I 

sought to identify examples related to the representation of 

diversity categories, such as non-binary, plus size and people 

with disabilities. Through this analysis it was revealed that 

there was very little information available on designing for 

gender-fluid, adaptive or plus size clothing. This was consist-
ent with the difficulty in finding information and examples 
that the students had expressed. 

Conclusion 

There is evidence that society is becoming more demand-

ing in confronting social injustice issues such as the lack of 

inclusiveness. The fashion industry has an important role to 
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play in promoting more inclusivity. It is therefore very positive 

that some popular retailers are providing more inclusive and 

accessible solutions for people seeking adaptive clothing, or 

gender-fluid options and that more diversity is being displayed 
in fashion shows. However, the evidence presented indicates 

a huge gap in the fashion design educational resources. 

This paper has examined the evolution of diversity and in-

clusivity in fashion design. It examined the literature on ac-

cessibility in fashion design and adaptive clothing. It analysed 

a group of fashion design students who designed for a fashion 

show based on diversity, inclusivity and accessibility. Students 

were interviewed to obtain opinions on the design develop-

ment experience and provide insight on the current educa-

tional material available.  The information obtained from the 

fashion show diversity project was consistent with the data 

from the secondary literature review and the primary re-

search of fashion textbooks.

The secondary literature review was sourced from the work 

of [Reddy-Best et al. 2018] who analysed 28 fashion illustra-

tion textbooks, which included all of the published textbooks 

since 2000. Primary research found 7 additional textbooks. 

The findings show the available fashion illustration educa-

tion material is overwhelmingly lacking examples and techni-

cal information on how to design for markets such as non-bi-

nary, disabled and plus size. The lack of representation of 

diverse fashion figures and designs makes these projects diffi-

cult for students and potentially discourages them from at-

tempting to design for diversity as the textbooks are lacking 

in examples to guide and inspire them and it is suggested to 

develop these resources.
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L’accessibilità e l’inclusione rappresentano il su-

peramento delle barriere materiali, immateriali 

e spesso anche digitali e mirano alla fruizione di 

siti senza eccessive di coltà  n sito deve essere 

fruibile dal punto di vista cognitivo della mente 

attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi digitali op-

portunamente attrezzati per un alto grado di com-

rensione e accessi ile dal unto di vista fisico, 

rendendolo raggiungi ile senza tro e di coltà  

Il caso esaminato propone l’analisi di un territorio 

dall’alto valore storico attraverso la creazione di 

un archivio digitale mirato alla valorizzazione. A 

Giugliano in Campania, l’attenzione attuale per il 

territorio si è concentrata sulla disgregazione del-

le unità culturali rurali che potevano invece servi-

re a ricordare un passato ricco di costumi e di sto-

ria. Per creare un archivio digitale della memoria 

documentata, dove tutti possano facilmente ac-

cedere,  necessario ricreare otograficamente e 

tecnologicamente quegli ambienti rurali che fun-

gono da grandi testimoni di tradizioni e cultura.

Analisi

Accessibilità

Documentazione

Digitalizzazione

Valorizzazione

Analysis

Accessibility

Documentation

Digitisation

Valorisation

Accessibility and inclusion represent the 

overcoming of material, immaterial and often also 

digital barriers and aim at the use of sites without 

e cessive di culties  A site must e usa le rom 

the cognitive point of view of the mind through 

the development of new digital systems suitably 

equipped for a high level of understanding and 

accessible from the physical point of view, making 

it accessi le it out too man  di culties  e 

examined case proposes the analysis of an area 

with a high historical value through the creation 

of a digital archive aimed at valorisation. In 

Giugliano in Campania, the current focus for 

the territory has been on the disintegration of 

rural cultural units that could instead serve as 

reminders o  a ast ric  in customs and istor  o 

create a digital archive of documented memory, 

where everyone can easily access, it is necessary 

to photographically and technologically recreate 

those rural environments that serve as great 

witnesses of traditions and culture.
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Introduzione

na ri essione legata al tema dell accessi ilità e dell in-
clusione, spesso declinata dal contesto e dalle interazioni indi-
viduali, può rappresentare un superamento degli ostacoli che 
im ediscono l avvicinamento fisico e mentale ai luog i di cul-
tura. Di fatto, le barriere sono tangibili, intangibili, materiali, 
immateriali, spesso anche digitali e sono volte a dei processi di 
fallimento legati all’uso e alla fruizione di spazi e oggetti.

n sito deve essere accessi ile dal unto di vista fisico 
uindi raggiungi ile senza eccessive di coltà e deve essere 
rui ile sotto il rofilo conoscitivo della mente attraverso la 

creazione di nuovi sistemi digitali opportunamente predispo-
sti ad un alto livello di comprensione. 

I recenti studi sull’architettura delle città, delle reti urba-
ne e del territorio hanno mostrato tematiche complesse e de-
licate diffuse nell am ito dell es ansione e della salvaguardia 
delle aree periferiche. 

ggi definire gli sc emi di interventi ossi ili nelle vaste 
aree e traur ane a ortato ad una doverosa ri essione sulla 
disciplina architettonica e sui recenti temi d’interesse consi-
derando molteplici fattori e caratteristiche associati, non di 
meno, agli individui che fanno ormai parte di una realtà che 
necessita di nuove modalità di accettazione ed inclusione 
dell’altro. 

Uno dei caratteri dominanti del paesaggio italiano è costi-
tuito dall’insediamento di fondazione rurale e generalmente 
s arso  torici e geografi nel corso degli anni ne anno a ro-
fondito aspetti istituzionali e socioculturali analizzandone ori-
gini, svilu o e tras ormazioni c e anno modificato radical-
mente gli approcci alle politiche urbane e territoriali 
contemporanee. 

I luoghi tradizionali del territorio di Giugliano

in Campania

I valori che ruotano intorno alla partecipazione, all’accessi-
bilità e all’inclusione volgono la loro attenzione verso tanti con-
cetti attuali come quello di comunità ospitale e accoglienza che 
oggi rappresentano i punti cardine di uno sviluppo territoriale 

In copertina
Gracia di Casacelle, 
otografia aerea 

realizzata con drone 
quadrielica da Angelo 
De Cicco, vista 
assonometrica delle 
attuali condizioni 
della masseria, 
Giugliano in 
Campania (NA), Anno 
2022.
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non più centrale ma localizzato in quelle piccole aree che fanno 
da corollario ai luoghi più importanti e che possono essere og-
getto di un turismo concreto e accessibile in piccola scala.

Il caso di Giugliano in Campania propone come analisi lo 
studio degli insediamenti rurali di fondazione che, nel corso 
degli ultimi anni, sono stati oggetto di ricerche e documenta-
zioni storic e  efinire le esigenze del u lico dei luog i del-
la cultura o olare  il rimo asso da com iere al fine di re-
alizzare precise strategie mirate alla necessità di rendere i 
residenti, e non solo, partecipi alla storia della propria città. 
Gli insediamenti rurali rappresentano, ancora oggi, una testi-
monianza monumentale della storia di Giugliano, da indagare 
con le fonti e i documenti, e meritano di essere recuperati e 
salvaguardati nella memoria digitale per l’alto valore cultura-
le che gli appartiene. 

La relazione tra cultura e tecnologie è molto complessa ma 
è importante concentrarsi sul concetto di cultura partecipativa 
poiché i processi di raccolta, digitalizzazione, condivisione, ela-
orazione di dati e in ormazioni avoriscono orme di diffusione 

collettiva basata su un approccio cognitivo e accessibile a tutti. 
Uno dei caratteri dominanti del paesaggio giuglianese è co-

stituito da insediamenti di fondazione agricola incentrati sulla 
ti ologia rurale di ti o s arso delle masserie  uesti edifici, oggi 
per lo più abbandonati, costituiscono un patrimonio ricco di sto-
ria e tradizione locale da poter, in alcuni casi, salvaguardare ed 
usufruire. Nel Catasto Onciario del 1754, infatti, è documentata 
la presenza di numerose masserie in tutto il territorio agricolo 
giuglianese che, suddiviso in proprietà e latifondi, possedeva 
una vasta ricc ezza di edifici rurali  Casacelle, Palmentiello, 
Casa Cognano, orre an everino, accaria sono soltanto una 
piccolissima parte di un ben più grande patrimonio da analizzare 
e so rattutto catalogare e diffondere (fig  )

In modo particolare è possibile approfondire il caso della 
Masseria di Casacelle, un insediamento rurale che presenta una 
storia molto antica data la sua vicinanza ad una delle strade più 
im ortanti del mondo romano  la via Consolare Cam ana (fig  
2). È noto che Casacelle facesse parte della grancia benedettina 
di San Martino di Napoli già nel XV secolo e che avesse un’enor-
me mole di terreno circostante di circa 300 moggia [Coppola 
2006, p. 133]. È quindi possibile che, data la sua grande confor-
mazione abitativa, essa sia stata un vero e proprio borgo e che 
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al suo interno vivessero decine di nuclei amiliari (fig  )  Casa-
celle si espanse molto nel corso dei secoli e, come emerso dai 
documenti archivistici presenti nell’Archivio di Stato di Napoli, 
conobbe un grande sviluppo soprattutto nei primi anni del XVI 
secolo quando, come proprietà dei monaci di San Martino, con-
tinuò ad ampliarsi attraverso l’acquisizione continua di moggia 
di terreno [Di Mauro 2007]. Oggi la grancia di Casacelle si pre-
senta in tutta la sua maestosità come un rudere, abbandonato 
all’incuria del tempo nonostante siano ancora ben visibili tutte 
le arti c e lo com ongono (fig  )  

Le immagini realizzate attraverso l’utilizzo di un drone qua-
drielica professionale e supportato da una fotocamera digitale 
anno consentito di restituire una ra resentazione fissa nel 

tempo con la quale è possibile estrarre informazioni metriche e 
valutazioni utili ai fini della ricerca  Le otografie sono tanto 
utili quanto importanti per la creazione di una schedatura e un 
database digitale che consenta l’accesso non solo ai ricercatori 
professionisti ma anche ad una comunità locale di persone che 
vuole e necessita il miglioramento delle loro relazioni collettive 
ormai poco inclusive e accessibili. 

La catalogazione e rappresentazione digitale del patrimonio 
rurale costruito è solo una piccola parte di ciò che comprende 
un più vasto studio del territorio. Infatti, le masserie rurali an-
cora oggi rilevabili sono molte e necessitano di essere fotografa-
te nel minor tempo possibile. Così come altri monumenti della 
cultura giuglianese  il atrimonio religioso, naturalistico e ar-
cheologico meriterebbero una schedatura e catalogazione ac-
cessi ile a tutti coloro im ossi ilitati nella ruizione fisica di 
questi beni. 

Un altro caso esplicativo e molto noto alla comunità dell’a-
gro giuglianese è la masseria Palmentiello che conserva, ancora 
oggi, i resti di quelle grandi abitazioni dimore di numerosi nuclei 
familiari, molti dei quali, consacrati alla coltivazione della fer-
tile terra di Giugliano [Coppola 2006, p. 134]. La masseria, co-
struita in tufo e con probabili materiali di spoglio di epoca roma-
na, è caratterizzata da una grande facciata ricca di numerosi 
trafori, tipici delle colombaie, che la annoverano come una tra 
le i  grandi e note del territorio di erra di Lavoro (fig  )  
utt oggi visi ile da lunga distanza, vi  il grande arco di ingres-

so dove grandi carri e carichi di prodotti coltivati potevano ac-
cedere e poi raggiungere i luoghi rurali dediti alla coltura. Infat-

Fig. 1.
stituto eografico 
Militare, Carta 

topografica ed 
idrografica dei 
contorni di napoli 
levata per ordine di 
s.m. ferdinando i re 
del regno delle due 
sicilie dagli uffiziali 
dello stato maggiore 
e dall’ingegneri 
topografi negli anni 
1817-1818-1819 - 
foglio 5, dettaglio 
Masserie Casacelle e 
Palmentiello. 

Fig. 2.
Grancia di Casacelle, 
aereofotogrammetria 
con drone realizzata 
da Angelo De 
Cicco, Giugliano in 
Campania (NA), Anno 
2022.

Fig. 3.
Grancia di Casacelle, 
vista assonometrica 
realizzata con 
drone da Angelo 
De Cicco, facciata 
interna dell edificio 
principale in 
degrado, Giugliano in 
Campania (NA), Anno 
2022.
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ti, la denominazione stessa della masseria potrebbe derivare dal 
termine palmento, una grande vasca usata per la produzione del 
vino o un locale utilizzato per la molitura dei cereali. Questa 
struttura può essere anch’essa considerata ‘piccolo villaggio’ 
dove erano presenti gli alloggi per la civiltà contadina, i pozzi e 
le case padronali. Nel catasto onciario è spesso citata ed i suoi 
possessori furono importanti signori di Giugliano, poi i suoi ter-
reni urono annessi alla Casa degli ncura ili di a oli ed infine 
concessi a proprietari terrieri di Mugnano [Basile 1800]. Attual-
mente la masseria versa in stato di totale abbandono e degrado 
(fig  )  Le otografie effettuate con il drone anno dato luogo a 
visioni digitali con in ormazioni geografic e, to ografic e e co-
lorimetriche di notevole importanza nelle attività di rilievo e, 
soprattutto, di aggiornamento dell’archivio digitale della me-
moria documentaria in fase di sviluppo. Un’immagine ha la fun-
zione di saper catturare l’attenzione di uno spettatore e di di-
ventare e cace attraverso la ercezione visiva c e essa stessa 
trasmette. Il fattore necessario, alla base di questo contributo, 
diventa quindi l’accessibilità a tutti i membri della comunità, 
non solo normodotata, che possa fruire di un patrimonio basato 
su realtà storic e ancora er oco esistenti  na otografia a la 
capacità intrinseca di essere immediata ancor prima che i dati 
richiedano l’analisi della realtà e del costruito. Il presente ma-
teriale si riferisce a un progetto di ricerca che mira quindi a 
coinvolgere tutta la società in un processo partecipativo di in-
terpretazione e valorizzazione del paesaggio quotidiano all’in-
terno di aree sostanzialmente sconosciute. La trasformazione 
digitale è profondamente coinvolta in questi processi, in quanto 
amplia le possibilità di accesso alle informazioni che possono 
interessare e includere un pubblico particolare. Sono quindi ne-
cessari studi in grado di elaborare criticamente lo stato dell’ar-
te della rappresentazione architettonica che, attraverso le im-
magini, sia in grado di rendere partecipi tutte le persone che 
oggi incontrano di coltà nell accedere ai diversi settori socio-
culturali del territorio. Questa attività fornisce, quindi, un pun-
to di partenza per la creazione di possibili rappresentazioni di-
gitali e modelli tridimensionali accessibili attraverso la rete a 
persone impossibilitate alla fruizione di questi siti ma anche a 
studiosi o semplici curiosi. Con l’ausilio di un sistema di stru-
mentazione otografica avanzata  ossi ile rilevare luog i e 
atrimoni non sem re inclusivi e s esso oco accessi ili sia fisi-

Fig. 4.
Grancia di Casacelle, 
vista assonometrica 
dell’intero complesso 
realizzata con 
drone da Angelo De 
Cicco, Giugliano in 
Campania (NA), Anno 
2022.

Fig. 5.
Masseria 
Palmentiello, 
facciata longitudinale 
realizzata con 
otografia aerea da 

Angelo De Cicco, 
particolare dei 
numerosi trafori 
tipici delle colombaie 
di erra di Lavoro, 
Giugliano in 
Campania (NA), Anno 
2022.
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camente che digitalmente poiché sconosciuti alla comunità. Il 
contributo cerca di dimostrare come l’adozione di metodologie 
di rilievo aereo e la restituzione in immagini forniscano un inte-
ressante spunto per la costruzione di un archivio storico del ter-
ritorio comprensibile a tutti. 

Il valore storico e sociale del patrimonio edilizio rurale viene 
spesso incompreso e tende a diminuire soprattutto quando i li-
miti di fruizione degli stessi luoghi sono estremamente elevati. 
Nel corso degli anni, il principio della non importanza storica è 
stato determinante per radere al suolo una buona parte della 
memoria testimoniale ra resentata dall edilizia rurale (fig  )  
L’analisi del costruito è quindi fondamentale per trovare delle 
soluzioni progettuali che risolvano problematiche di accessibili-
tà e preservino luoghi antichi non alterandone le caratteristiche 
arc itettonic e e monumentali  ulle cartografie antic e  os-
si ile effettuare edeli ricognizioni storic e del atrimonio edi-
lizio rurale, laddove si riesce a creare dei confronti attendibili 
con altre mappe. Per questi motivi il disegno, le immagini e 
l analisi di dati attuali ossono risultare utili ai fini di una mo-
derna restituzione e registrazione dei fabbricati rurali d’interes-
se con l’auspicio che ognuno di loro, debitamente restaurato, 
assuma il valore di s ecifica testimonianza della storia e delle 
tradizioni del territorio giuglianese. L’accessibilità è una delle 
priorità sulle quali è basata tutta l’ideologia di questo studio 
mirato in modo particolare alle persone con disabilità che devo-
no godere, come tutti, dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali. Ciò implica che essa sia garantita in ogni ambito della 
vita di una persona non soltanto attraverso il pieno accesso 
all am iente fisico e arc itettonico uanto i  a eni e servizi 
di comunicazione strettamente collegati al diritto di accedere 
all’informazione digitalizzata. 

Conclusioni

Rimane centrale e fondamentale il ruolo di acquisizione dei 
dati, di conservazione dell’esistente, di esposizione al cittadi-
no, di studio dei documenti ed oggi, in modo particolare, della 
comunicazione mirata a tutti i membri della comunità sociale. 

A Giugliano, negli ultimi anni, l’attenzione rivolta al terri-
torio è stata destinata al disgregamento delle unità culturali 

Fig. 6.
Masseria 
Palmentiello, 
vista assonometria 
realizzata con 
drone realizzata da 
Angelo De Cicco, 
attuali condizioni 
di degrado della 
masseria, Giugliano 
in Campania (NA), 
Anno 2022.

Fig. 7.
Villaggio Zaccaria, 
vista del Palaz-
zo Baronale oggi 
non più esistente, 
fotografia realizzata 
dall’autore, Giug-
liano in Campania 
(NA), Anno 2019.
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rurali che avrebbero potuto costituire invece la memoria di un 
passato ricco di storia e tradizioni. È necessario dunque crea-
re un archivio digitale della memoria documentata dove sia 
forte l’auspicio di poter far accedere tutti alla sua rappresen-
tazione, attraverso la ricostruzione tecnologica di quegli am-
bienti rurali testimoni di usi e cultura. 

Rendere accessibile il patrimonio culturale e i luoghi della 
cultura o olare a tutti coloro c e ne vogliono ruire significa 
anche farne uno strumento utile ad accrescere la conoscenza 
delle persone stesse, la loro interazione con il territorio in cui 
vivono e il loro enessere individuale e collettivo al fine di 
migliorare le relazioni e i rapporti pubblici con le istituzioni 
comunali e le norme della società. 

Promuovere l’accessibilità implica la creazione di un mon-
do in cui tutti possano vivere in piena libertà e autonomia e 
abbiano pari accesso a tutte le opportunità e possibilità che il 
loro am iente u  offrire  

Pertanto, il concetto di ‘utenza estesa’ che mira a conside-
rare le diverse caratteristiche individuali, dai bambini agli an-
ziani, compresa la molteplicità delle condizioni di disabilità, 
al fine di trovare soluzioni inclusive valide er tutti e non de-
dicate’, è strettamente legato al principio di accessibilità del-
la Convenzione  rogettare nel modo i  am io ossi ile 
senza dover ricorrere ad adattamenti o soluzioni particolari/
speciali”. Fare scelte concrete nella progettazione di spazi e 
luog i non solo fisici ma anc e digitali  uindi una rima con-
quista e un punto di partenza dove modelli culturali inclusivi 
possano generare e favorire la crescita di una cultura sempre 
più accessibile. 
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Il recente bando del MIC dimostra come sia sem-

pre più attuale per l’Europa e per l’Italia il tema 

dell’Universal Design, e come questo vada visto 

da un nuovo punto di vista, dove le disabilità sen-

soriali e cognitive e il processo di digitalizzazioni 

diventano dei focus centrali.

Il contributo vuole analizzare quali siano le com-

petenze che il settore del disegno può rendere 

proprie, anche in funzione del nuovo indirizzo 

prospettato verso le multimedia & interaction 

experiences.

Disabilità Visiva

Disabilità Cognitiva

Disabilità Uditiva

Digitalizzazione

Multimedia & Interaction Experiences

Visual Impairment

Cognitive Disability

Hearing Disability

Digitisation

Multimedia & Interaction Experiences

The recent call for proposals by the Italian 

Ministry of Culture shows how the theme of 

Universal Design is becoming increasingly 

topical for Europe and Italy, and how it should 

be seen from a new point of view, where sensory 

and cognitive disabilities and the process of 

digitalisation become central focuses.

The contribution aims to analyse what skills the 

design sector can make its own, also in function of 

the new direction envisaged towards multimedia 

& interaction experiences.
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Introduzione

Il Bando del MIC sull’Investimento 1.2 “Rimozione delle 

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per 
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultu-

ra” finanziato dall’ nione europea  NextGenerationE  merita 
delle considerazioni e riflessioni critiche, soprattutto rispetto 
alle soluzioni richieste e prospettate nel bando e le competen-
ze del settore disciplinare del Disegno. Per il MIC diventano 
centrali le proposte per le disabilità sensoriali (non udenti, non 
vedenti ed ipovedenti) e cognitive, a cui si aggiungono soluzio-
ni che prevedano un processo di digitalizzazione.

Il quadro esigenziale delle disabilità sensoriali e cognitive è 
abbastanza esteso, perché oltre a contemplare patologie spe-
cifiche riconducibili alle categorie direttamente interessate, 
prevede anche un’ampia fascia della popolazione che in alcu-
ne di tali situazioni si può trovare temporaneamente (come gli 
anziani sopra ai 65 anni), o che non ha facilità nell’apprendi-
mento e nella comprensione di quanto presente nei luoghi del-
la cultura allo stato di reperto (spesso incompleto), come i 
bambini ed i ragazzi, ma anche un numero discreto di adulti.

Il fatto che la Direzione Centrale dei Musei del MIC, attra-
verso degli strumenti normativi e di regolamentazione interna, 
nel volgere di 10 anni abbia preso consapevolezza dell’argo-
mento “accessibilità” è un evento epocale. Infatti, ancora 
oggi, l’atteggiamento di molti funzionari delle Soprintenden-
ze, per i quali il tema della fruizione del bene per un’ampia 
fascia della popolazione è subordinato allo stato di conserva-
zione originaria del bene stesso, vede affermazioni del tipo: 
“perché realizzare un museo in un palazzo storico, se i disabi-
li non ci possono entrare”, come se lo status delle persone che 
vivono i luoghi fosse subordinato al mantenimento della forma 
geometrica di un oggetto realizzato, ad esempio, 500 anni fa, 
ritenendo addirittura irrilevante il fatto che se non venisse 
trasformato in museo rimarrebbe allo stato di rudere inutiliz-
zato, sostenendo il principio della “conservazione per la con-
servazione” e non della “conservazione per la fruizione”.

Il MIC con il Decreto 28 marzo 2008, Linee guida per il su-
peramento delle barriere architettoniche nei luoghi di inte-
resse culturale, introduce per la prima volta in Italia, a livello 
normativo, il concetto di Universal Design, che viene posto in 

In copertina

Immagine che simula 
l’esperienza AR nella 
cripta di San Bavone 
a Bruges, con la 
visualizzazione AR 
mediante HoloLens 
della “pala” 
dell’Agnello Mistico. 
Da: <https://
alfavision.be/
project/ghent-
altarpiece-ar>, ultimo 
accesso 01-10-22.

Fig. 1.

Inizio del percorso 
AR nella cripta di San 
Bavone a Bruges, con 
la visualizzazione AR 
mediante HoloLens 
dell’evoluzione della 
cattedrale. 
Da: <https://
alfavision.be/
project/ghent-
altarpiece-ar>, ultimo 
accesso 01-10-22.

Fig. 2.

Storytelling 
dell’Agnello 
Mistico: Van Eyck 
si relaziona con i 
committenti. Da: 
https://alfavision.
be/project/ghent-
altarpiece-ar, ultimo 
accesso 01-10-22.

Fig. 3.

Storytelling delle 
vicissitudini della 
“pala” dell’Agnello 
Mistico. Da: https://
alfavision.be/
project/ghent-
altarpiece-ar, ultimo 
accesso 01-10-22.
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antitesi al concetto legato al ‘superamento’ (presente nel ti-
tolo del provvedimento), contemplando una connotazione ne-
gativa degli oggetti che sono stati realizzati con modalità che 
escludono la partecipazione di un’ampia fascia della popola-
zione, mentre i 7 principi dell’Universal Design definiscono le 
caratteristiche ‘positive’ che gli oggetti devono possedere per 
essere utilizzati da tutti.

I concetti legati all’accessibilità vengono ribaditi con la 
Circolare della Direzione Generale dei usei del i AC del 6 
luglio 2018, con le Linee guida per la redazione del Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) nei 
musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici.

Le Linee guida sono indirizzate ai direttori dei luoghi della 
cultura/musei al fine di rendere il P.E. .A. uno strumento uti-
le e funzionale alla pianificazione, progettazione e realizza-
zione delle migliori condizioni di accessibilità per le diverse 
tipologie di fruitori (come: turisti, ricercatori, studiosi o sem-
plicemente coloro che amano il bello).

Stato dell’arte

Le multimedia & interaction experience sono sempre più 
utilizzate nelle esposizioni temporanee museali e nelle colle-
zioni permanenti. I visitatori sono coinvolti dal punto di vista 
delle emozioni o delle interazioni. Sono soprattutto i sensi 
della vista, dell’udito, del tatto e qualche volta dell’olfatto 
ad essere sollecitati. Gli abbinamenti vedere-toccare, tocca-
re-sentire, vedere-sentire sono i più utilizzati, in qualche caso 
vedere-toccare-sentire.

Alcune significativi esempi in questa direzione sono visibili 
in Belgio, con lo storytelling dell’Agnello Mistico, presso la 
Cattedrale di San avone a Gand, e il viaggio nella citt  me-
dievale di Bruges con Historium Brugge, collocato nella Piazza 
centrale del mercato.

La Pala dell’Agnello istico di Gand è uno dei principali 
tesori del Belgio. Per favorirne la visita è stato creato un nuo-
vo centro visitatori, dove viene proposta una visita con l’uso 
della Realtà Aumentata [1], indossando dei visori head mount 
come gli HoloLens, con una sovrapposizione di oggetti virtuali 
al mondo reale. La visita in AR inizia nella cripta, dove un as-

Fig. 4.

Historium Brugee. 
Indicazione del 
percorso effettuato 
nella Bruges del 
passato in modalità 
VR. Immagine 
dell’autore.

Fig. 5.

Historium Brugee. 
Ricostruzione 
virtuale di Bruges 
nel medioevo, 
visualizzata in 
modalità VR. Da: 
https://www.
isabellestravelguide.
com/discovering-
the-historium-during-
my-bruges-visit.
html, ultimo accesso 
01-10-22.
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sistente digitale personale guida il visitatore di cappella in 
cappella attraverso la cattedrale (fig. 1). In ogni cappella, i 
visitatori possono seguire una scena AR attraverso i loro oc-
chiali, aggiungendo un layer di esperienza creato virtualmen-
te all’ambiente reale della cattedrale (fig. 2). Si può seguire 
l’evoluzione costruttiva della cattedrale, essere riportati in-
dietro nel tempo fino al periodo in cui è dipinta la Pala d’alta-
re di Gand e si possono assistere a tutti gli eventi che hanno 
reso cos  famoso questo dipinto (fig. 3).

Historium Brugee [2] conduce il visitatore in un viaggio nel 
tempo nella Bruges medievale. Vengono attraversate 7 stanze 
storiche a tema: fondali medievali, con film, musica ed effet-
ti speciali. Mediante l’audioguida viene ascoltato il periodo 
d’oro di Bruges, con un ritorno nel passato ai tempi di Jan van 
Eyck. L’Historium si trova sulla Piazza del Mercato, dove un 
tempo si trovava la Waterhalle, un magazzino centrale per 
l’industria marittima nella fiorente citt  commerciale. 

Historium ha sviluppato anche un’App Historium VR  Rivivi 
la storia di Bruges (e il necessario dispositivo high-tech) dove 
il visitatore seduto in una postazione viene proiettato indietro 
nel tempo mediante l’uso di occhiali immersivi in  (figg. 4, 
5): si può chattare con gli abitanti medievali, praticare il tiro 
con l’arco, andare a remi sui canali. 

Sistemi user friendly

Le competenze del settore del Disegno, in questo nuovo 
panorama del multimedia & interaction experience, in cui 
non sono ancora stati definiti dei settori scientifico disciplina-
ri di riferimento, insieme alle tematiche connesse ai principi 
dell’Universal Design, è in grado di proporre soluzioni di ricer-
ca ed applicative legate all’ambito della comunicazione visi-
va, extra visiva e multimediale/multimodale. 

La comunicazione visiva si interfaccia con il tema della 
disabilità cognitiva, con forme di comunicazione che prevedo-
no una lettura facilitata (sia dal punto di vista dello studio dei 
font, che delle illustrazioni); la comunicazione extra visiva si 
collega alle disabilità sensoriali (non vedenti ed ipovedenti), 
con studi legati alla semantica dell’informazione, che tiene 
sia conto del senso tattile manuale e dell’esplorazione aptica 

Fig. 6.

OLOS®: 
un’interfaccia 
audiovisiva 
interattiva olografica 
che simula la 
presenza di oggetti 
nell’ambiente 
reale. Immagine 
dell’autore.

Fig. 7.

HI® - Human 
Interface: variante 
costituita da 
un totem che 
interagisce con il 
visitatore, sfruttando 
l’AI. Immagine 
dell’autore.
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come medium della comunicazione, sia della lingua dei segni 
(LIS); la comunicazione multimediale/multimodale si lega sia 
alla disabilità cognitiva, uditiva e motoria, come forma di di-
gitalizzazione, dove le multimedia & interaction experience 
coinvolgono in prima persona tutti i visitatori di un luogo del-
la cultura ed in particolare coloro che si trovano in condizioni 
psico-fisiche non ottimali.

Il Bando del MIC sull’Investimento 1.2 “Rimozione delle bar-

riere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per con-

sentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” fi-
nanziato dall’ nione europea  NextGenerationE , richiede 
interventi di valorizzazione con le modalità sopra riportate.
All’Art. 1, comma 1, Finalità e ambito di applicazione dell’in-

tervento finanziario, viene riportato:

(omissis) Il concetto di “barriere” è esteso e articolato e 
comprende elementi della più svariata natura che possono 
essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o 
particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che pos-
sono risultare fonte di disorientamento, affaticamento, di-
sagio, pericolo. Sono quindi barriere non solo i gradini o i 
passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimen-
tazione sdrucciolevole, irregolare, sconnessa, le scale prive 
di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lun-
ghe, i luoghi di attesa priva di sistemi di sedute o di prote-
zione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i terminali de-
gli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la 
mancanza di indicazioni che favoriscano l’orientamento o 
l’individuazione delle fonti di pericolo. Le barriere sono 
dunque un ostacolo per chiunque, non solo per particolari 
categorie di persone in condizioni di disabilità, ma per tut-
ti i potenziali fruitori di un bene (omissis).

È particolarmente rilevante il passaggio in cui viene riportato: 

Il concetto di “barriere” è esteso e articolato e compren-
de elementi della più svariata natura che possono essere 
causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o parti-
colari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono 
risultare fonte di disorientamento, affaticamento, disa-
gio, pericolo. 

Fig. 8.

Museo di Storia 
Naturale di ruxelles. 
Uso del projection 
mapping su due 
manichini (uomo e 
donna) per simulare 
il coinvolgimento 
degli organi interni 
in funzione delle 
diverse cariche 
ormonali. Immagine 
dell’autore.

Fig. 9.

Museo di Storia 
Naturale di ruxelles. 
Mediante l’uso della 
kinect i visitatori 
interagiscono con 
un dispositivo 
che permette la 
comprensione di 
alcune posture. 
Immagine 
dell’autore.
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Vengono utilizzati termini come “limitazioni percettive”, o 
“conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare 
fonte di disorientamento, affaticamento, disagio e pericolo”. 

Il soggetto di applicazione del Bando sono i musei e le aree 
archeologiche, le limitazioni percettive sono legate alla per-
cezione, disabilit  visiva ed uditiva, le limitazioni fisiche sono 
connesse disabilità motoria, nel senso più ampio del termine 
(persone su sedia a ruote, anziani con difficolt  di deambula-
zione). Gli abbinamenti con gli sviluppi della ricerca sopra ri-
portati sono: comunicazione visiva > percezione visiva; extra 
visiva > disabilità visiva ed uditiva; multimediale/multimoda-
le > disabilità motoria ed uditiva.

Queste multimodalità si possono ottenere mediante l’im-
plementazione di avanzati strumenti tecnologici da inserire 
nei luoghi della cultura. Sono considerate nuove funzionalità, 
allo scopo di migliorare l’accessibilità estesa, la qualità 
dell’esperienza di visita e la portata interattiva ed innovativa 
dei percorsi museali. L’innovazione è da intendersi non solo in 
termini di soluzioni avanzate dal punto di vista tecnologico e 
digitale, ma, soprattutto, quale capacità di assicurare a tutti 
una fruizione ampliata, volta al superamento di disturbi e/o 
disabilità permanenti e/o temporanei/e per il tramite di nuo-
ve funzionalità, da implementarsi nelle installazioni, che pos-
sono prevedere l’uso di sistemi con ologrammi, projection 

mapping, interaction experience mediante leap motion 3D o 
kinect, sistemi con l’uso della realtà aumentata.

Un interessante sistema con ologrammi è legato al mar-
chio OLOS® e HI® - Human Interface [3]: un’interfaccia au-
diovisiva interattiva olografica che simula la presenza di og-
getti o personaggi nell’ambiente reale (fig. 6). na variante 
è rappresentata da un totem multimediale che percepisce la 
presenza del visitatore ed interagisce con quest’ultimo, con 
un sistema AI (fig. 7).

Il pro ection mapping consente di comprendere fenomeni 
dinamici direttamente applicati su oggetti presenti all’inter-
no del museo (fig. 8), mentre la Kinect  (fig. 9) consente 
un’interazione tra il visitatore e dispositivi educational (fig. 
10). Sistemi di Augmented Reality permettono ai visitatori di 
visualizzare sugli schermi dei dispositivi messi a disposizione 
dai musei, come i tablet (fig. 11), quale era il vero aspetto, ad 
esempio, di scheletri di animali vissuti 500.000 anni fa.

Fig. 10.

Sand box presso il 
Museo di Scienze 
della Terra della 
Sapienza Università 
di Roma.
La modalità 
interattiva, regolata 
da una kinect, 
consente di far 
comprendere, in 
questo caso ai 
bambini, cosa sia 
la geomorfologia. 
Il tema della 
rappresentazione 
come forma di 
comunicazione è 
centrale. Immagine 
dell’autore.

Fig. 11.

Installazione AR 
presso il Museo di 
Scienze della Terra 
della Sapienza 
Università di Roma. 
Mediante l’utilizzo 
di un tablet è 
possibile visualizzare 
e comprendere, 
inquadrando i reperti 
di alcuni elefanti 
antichi, quale fosse 
il loro aspetto 
originale. Il tema 
della modellazione 
3D e della 
ricostruzione prevede 
un avanzato processo 
di digitalizzazione. 
Immagine 
dell’autore.
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Conclusioni

Il Bando del MIC del 2022, volto ad un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura, segna una pietra miliare nell’am-
bito dell’Universal Design, assegnando un importante ruolo 
alle soluzioni e proposte progettuali volte alle disabilità sen-
soriali e cognitive, oltre a quelle fisiche, in termini di premia-
lità nei punteggi assegnati. 

In particolare il punto B.d.1 dell’Allegato A:

l’inserimento nel percorso museale di tutti quegli strumen-
ti che consentano una fruizione ampliata quali, ad esem-
pio, sistemi audio per non vedenti, video in Lingua italiana 
dei segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign 
anguage (IS), avvisi luminosi, possibilità di rete Wi- Fi per 

scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in 
ambiente digitale…) 

e il B.d.2: 

Acquisto ed installazione di dispositivi di supporto/ausili 
per il superamento di specifiche disabilit  (permanenti e 
temporanee) quali riproduzioni per esplorazione tattile, 
audio guide, ausili per difficolt  motorie etc. 

indicano come debbano essere previste soluzioni in am-
biente digitale per tutti i fruitori dei luoghi della cultura, fa-
vorendo l’applicazione delle multimedia & interaction expe-

rience rivolte a categorie di visitatori che possono avere delle 
patologie molto invalidanti. La configurazione del museo mul-
timediale e transmediale, con questo bando e quindi ricerca 
di soluzioni, si completa definitivamente con un accesso e una 
fruizione completa anche alle persone che presentano una 
qualsiasi forma di disabilità permanente o temporanea.

Note

[1] https://alfavision.be/project/ghent-altarpiece-ar

[2] https://www.historium.be/en

[3] https://bluecinematv.com/tecnologie-immersive/
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L’accesso al patrimonio non si limita solo all’atti-

vità di muoversi all’interno o all’esterno del bene 

stesso, ma vengono coinvolti tutti i nostri sensi. 

I borghi hanno costituito la struttura portante, il 

perno principale della distribuzione demografica 

italiana nel periodo successivo al Secondo conflit-

to mondiale che ha visto lo spopolamento e l’ab-

bandono di queste realtà.

Lo studio e l’analisi di questi luoghi contribuisco-

no, essi stessi, ad una forma di rivitalizzazione 

offrendo ai visitatori una lettura semplificata 

degli elementi superstiti, e la ricostruzione del-

la loro realtà, attraverso congetturati percorsi di 

identificazione. L’accessibilit  è uno dei requisiti 

che si debba soddisfare se si vuole raggiungere la 

qualit  dell’ambiente edificato. Inoltre, un’azio-

ne mirata a garantire l’accessibilità degli spazi 

nel territorio, può trasformarsi essa stessa in uno 

strumento adeguato alla valorizzazione del bene 

stesso. Molto resta ancora da fare per facilitare 

la fruibilità dei luoghi in quanto l’accessibilità e 

l’inclusione sono due fattori che riguardano tutti.

La ricerca sul borgo di San Pietro Infine vuole di-

mostrare come attraverso una catalogazione si 

possa ri-vivere il territorio a cui apparteniamo. 

valorizzazione

riuso

borgo

accessibilità

valorisation

reuse

village

accessibility

Access to heritage is not only limited to the 

activity of moving inside or outside the property 

itself, but all our senses are involved. Villages 

were the backbone, the main pivot of the Italian 

demographic distribution in the period following 

the Second World War, which saw the depopulation 

and abandonment of these realities.

The study and analysis of these places contribute, 

themselves, to a form of revitalisation by offering 

visitors a simplified reading of the surviving 

elements, and the reconstruction of their reality, 

through conjectured paths of identification. 

Accessibility is one of the requirements to be 

met if the quality of the built environment is to 

be achieved. Furthermore, an action aimed at 

guaranteeing the accessibility of spaces in the 

territory can itself become an adequate tool 

for the valorisation of the property itself. Much 

remains to be done to facilitate the usability of 

places since accessibility and inclusion are two 

factors that concern everyone. The research 

on the hamlet of San Pietro Infine aims to 

demonstrate how, through cataloguing, we can 

re-experience the territory to which we belong.
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Introduzione

L’accessibilità esprime la capacità di un ambiente di ga-

rantire ad ogni persona una vita indipendente ed è uno dei 
requisiti che si deve soddisfare se si vuole raggiungere la qua-

lità nell’ambiente costruito. Un’azione mirata a garantire la 

praticabilità degli spazi, delle strutture, dei servizi pubblici e 

privati del luogo, può trasformarsi essa stessa in uno stru-

mento funzionale alla valorizzazione e all’inclusione dei beni 

esistenti e in particolare ricco del territorio culturale, pae-

saggistico e archeologico. 

La realt  territoriale attuale è contrassegnata da una pro-

fonda incongruenza determinata dalla diffusa presenza di for-

ti qualità e valenze paesaggistiche e culturali a fronte di un 

territorio profondamente modificato dall’attivit  antropica 
che ne ha determinato una visione degradante e distorta, nel-

la quale, alle volte, risulta difficile la lettura dei caratteri 
insediativi che ne ha definitivo l’assetto edilizio e la forma 
urbana del contesto. Alla sedimentata eredità storico-natura-

listica dell’area, si contrappone la modifica del rapporto tra il 
complesso insediativo e il sistema ambientale. Risulta eviden-

te che alterare l’identit  fisica dei luoghi equivale a mutare 
l’identità storica e rendere accessibile un bene deve essere 

considerata un’azione strategica di valorizzazione e un’occa-

sione per lo sviluppo sociale. 

La conoscenza di un determinato territorio è profonda-

mente legata a quella che è la lettura stratigrafica della ma-

teria di cui è composto, chiave di lettura sostanziale per com-

prendere la configurazione ambientale di un sito e per 
identificare e includere i segni che nel tempo si sono fissati 
come elementi fondamentali e di organizzazione negli inse-

diamenti storici. Caratteristica sostanziale sono le rimanenze 

del passato attraverso le quali è possibile ricostruire le linee 
di un sistema caratterizzante l’antico contesto paesaggistico: 

il metodo regressivo, che parte dalla configurazione odierna 
per risalire alle forme del territorio più antiche, per compren-

dere come si è giunti all’assetto attuale.
Lo scopo di questo contributo è quello di comunicare attra-

verso le immagini. Partendo dell’adozione di metodologie di 

rilievo, inteso come processo di conoscenza, esso diventa uno 

strumento per questi siti, soprattutto grazie alle nuove tecno-

In copertina

Veduta da drone del 
borgo di San Pietro 
Infine, Caserta.



335

logie che permettono di svolgere un’analisi approfondita e di 

analizzare le caratteristiche del luogo stesso.

Leggere e valorizzare la storia dei borghi storici 

attraverso le immagini

Il territorio nazionale è caratterizzato da un numero eleva-

to di piccoli borghi, la maggior parte dei quali sono in via di 

abbandono o completamente inaccessibili. 

L’abbandono di tali realtà sta comportando la perdita dei 

luoghi ricchi di storia e cultura. 

Il problema dell’accessibilit  di un edificio o un sito emer-
ge già nell’approccio conoscitivo verso il patrimonio. Occorre 

ricordare che in alcuni casi la raggiungibilità di un sito può 

realmente rappresentare una condizione di pericolo e di ab-

bandono per la sua conservazione. n esempio tipico è costi-
tuito dai siti di interesse culturale o paesaggistico in cui la 

necessità di ridurre al minimo l’impatto antropico porta a li-

mitare il numero di visitatori. 

Il caso studio di San Pietro Infine include queste caratteristi-
che in quanto l’accesso al borgo è esclusivamente pedonale 
attraverso un asse viario che conduce alla piazza principale che 

ha mantenuto il suo antico invaso spaziale. Il paesino è posizio-

nato alle falde del versante meridionale del monte Sambucaro, 

appartenente al massiccio delle Mainarde. Il centro antico si 

trova in una posizione più elevata rispetto alla città moderna 

che si sviluppa in un’area quasi pianeggiante (fig. 1). 
Il toponimo ha origine agionimica riferita al culto di S. Pie-

tro mentre la specifica del termine ‘Infine’ è stata interpreta-

ta come evoluzione del vocabolo latino Ad Flexum, presso la 

curva, indicante una curva stradale dell’antica via Latina 

[Conti 1984]. Il territorio di San Pietro Infine, gi  insediato in 
età paleolitica, fu abitato da popolazioni osche e sannite tra 

il IV e gli inizi del III sec. a.C. e fu conquistato dai Romani che 

vi eressero un pagus identificato nella Tabula Peutingeriana 

con il già citato toponimo Ad Flexum in area pianeggiante 

lungo la via Latina (fig. 2).
La rivista Cronache Cassinensi riporta saccheggi e distru-

zioni ad opera di uggiero II nel 1139. Durante la guerra tra 
Angioini e Svevi, il borgo subì un’ulteriore devastazione. Stra-
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de lastricate in ciottoli di pietra calcarea, portali in pietra, 

testimoniano l’esperienza delle maestranze locali. Dopo l’U-

nità d’Italia, la situazione economica e la grave arretratezza 

culturale facilitò la diffusione del brigantaggio. Nel corso dei 

secoli il paese è stato sconvolto da terremoti, incendi e deva-

stazioni, ma la sua definitiva distruzione, avvenne durante la 
seconda guerra mondiale, nel 1943 [Coletta 2008]. 

Oggi la maggior parte delle abitazioni è allo stato di rudere 
ma non mancano episodi versanti in condizioni meno precarie, 

specie nella parte occidentale del paese. 

L’accessibilità a persone con disabilità a questi spazi può 

essere documentata soprattutto attraverso gli strumenti della 

ricerca storica ovvero le fonti letterarie, iconografiche, bi-
bliografiche, l’uso della cartografia storica e dalle immagini, 
realizzate anche dall’impiego di un drone quadrielica, in 

modo da conseguire una catalogazione del borgo. 

Toccare la cultura, la citt  significa agire realmente per 
abbattere qualsiasi forma di barriera architettonica, sensoria-

le o visiva permettendo al turista di diventare il vero protago-

nista. Si tratta di un nuovo mondo di fruire i beni culturali, 

creando una forma di accessibilità non emarginante in quanto 

non rivolta esclusivamente ai diversamente abili. Si deve usu-

fruire dell’immagine come manufatto artistico con lo scopo di 

documentare un aspetto significativo della realt . Osservando 
le stesse immagini, si possono esprimere prospettive diverse e 

simili. Attraverso l’utilizzo delle fotografie si vuole costruire 
una mappa mentale del luogo in modo da percepire lo spazio 

secondo la qualit  fisica degli elementi che lo compongono 
[ enchetelli 2019].

Il concetto e il significato di accessibilit  si sono evoluti 
negli anni sia in riferimento agli ambienti che alle persone. 

Per accessibilità si intende anche la possibilità di comprende-

re il patrimonio, il luogo. Bisogna utilizzare strumenti chiari, 

efficaci in rispondenza anche alle esigenze espresse del pub-

blico al quale è destinato. Le immagini aiutano a comunicare 
il messaggio. Affinché esse siano utili per tutti gli utenti, an-

che gli input visivi devono essere presentati utilizzando un’ul-

teriore descrizione dell’informazione. Per rendere ‘visibili’ 
tutte le foto ben illuminate sono state impiegate tecniche con 

un’angolazione chiara. Tutto ciò si può riscontrare nella chie-

sa di San ichele Arcangelo sita nel comune di San Pietro Infi-

Fig. 01

Veduta da drone 
dalla piazza. San 
Pietro Infine, 
Caserta.

Fig. 02

Particolare della 
Tabula Peutingeriana. 
In verde è cerchiato 
il toponimo Ad 
Flexum.

Fig. 03

Vista dall’alto della 
chiesa di San Michele 
Arcangelo, San Pietro 
Infine, Caserta.
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ne; una fabbrica fondata nel XIII secolo e più volte assogget-

tata a trasformazioni. Ha un impianto planimetrico a croce 

latina con tre navate, transetto e cupola sulla crociera, aper-

ta su due ingressi, uno riservato agli uomini e uno alle donne, 

in corrispondenza del transetto (fig. 3). Ha subito gravi disse-

sti a seguito dei bombardamenti ai quali si deve il crollo della 

copertura e dell’abside e la perdita di tutto l’apparato inter-

no barocco (figg. 4, 5). Nel dopoguerra fu interessata da un 
progetto di recupero, non attuato, mirante ad invertire i due 

assi del transetto e delle navate.

Il borgo appare discretamente conservato grazie all’azione 

di manutenzione operata dalla comunità montana che ha 

provveduto a ripristinare gli originari percorsi in pietra che si 

presentano in buona parte con gradini fiancheggiati da stac-

cionate per la pendenza su cui si attesta l’abitato.

La comunità deve dialogare con i luoghi dell’arte e del pa-

trimonio attraverso la ricerca, l’osservazione, simili approcci 

sono essenziali per avviare un processo conoscitivo con i manu-

fatti dell’arte e del patrimonio culturale. Lo spazio così divie-

ne un testo singolare capace di combinare e narrare storie e 

contesti straordinari [Luigini, Panciroli 2018]. L’uso delle foto-

grafie sui portali di archiviazione fotografica sta cambiando il 
modo non solo di guardare l’architettura e la città, ma anche 

di modificare gli stessi parametri progettuali dando sempre pi  
peso, all’ artificio della narrazione. Le fotografie di architettu-

re e spazi urbani presenti sul web, ad esempio, forniscono in-

formazioni su cui diverse competenze, e non solo, possono la-

vorare e confrontarsi, in un modo che supera le barriere 

disciplinari [ uici 2017].
L’accessibilità al patrimonio e in questo caso al caso studio 

di San Pietro Infine potrebbe avvenire anche tramite un browser 

vocale, ovvero tramite una voce artificiale legge la pagina web, 

traducendola in suoni simili a quelli pronunciati dalla voce uma-

na e in questo modo, attraverso un la pagina può essere letta 

anche da persone con disabilità visiva. Gli studiosi e gli enti che 

si occupano di ricerca devono impegnarsi a favorire, anche at-

traverso l’editoria elettronica, la massima diffusione della let-

tura prodotta che in riferimento all’educazione del patrimonio, 

si configura come supporto alla comprensione dei beni.
Occorre quindi ripensare ai media in prospettiva sistemica, 

in cui l’arte e il patrimonio vanno studiati come parte di una 

Fig. 04

Veduta da drone 
della chiesa di San 
Michele Arcangelo, 
San Pietro Infine, 
Caserta.

Fig. 05

Particolare della 
navata centrale della 
chiesa di San Michele 
Arcangelo, San Pietro 
Infine, Caserta.
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complessità e non come entità isolate in cui l’architettura 

dell’informazione che si definisce proprio in relazione all’arte 
e al patrimonio richiede una progettazione articolata che 

pone un’attenzione particolare alla natura processuale dell’e-

sperienza. Lo studio attraverso le immagini del luogo esami-

nato divulgherà un valore aggiunto al patrimonio culturale. 

Conclusioni

Un fabbricato o uno spazio possono rappresentare elemen-

ti di diversità tra individui e in un luogo collettivo questo non 

è ammesso dalle normative vigenti, partendo dalla Costituzio-

ne Italiana fino all’ approvazione della Convenzione delle Na-

zioni nite sui diritti delle persone con disabilit  del 2007.
Con questo contributo si è voluto dimostrare come si può 

far rivivere il patrimonio storico-architettonico non ricono-

sciuto o in declino recuperando le antiche borgate e riappro-

priarsi di realtà ricche di storia. Si può ri-scrivere lo status di 

un borgo o di un paesaggio facendoci attori nel saper intra-

prendere gli ordini territoriali, la loro dimensione storica, ge-

ografica e sociologica
Il patrimonio costruito è un bene comune, tangibile e ma-

teriale, che può essere ‘goduto’ in ogni istante attraverso le 
immagini che lo rendono visibile e quindi ‘presente’. Promuo-

vere l’accessibilità vuole dire realizzare un mondo a misura di 

tutti: un mondo nel quale chiunque può muoversi in piena li-

bertà e autonomia.
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L’emergere di nuove realtà relative all’identità 

di genere è una delle questioni che la società 

contem oranea si trova ad affrontare con sem-

pre maggior frequenza. Queste realtà sono col-

locate nel sottoinsieme delle ‘minoranze’, una 

definizione c e sem rere e volerne sminuire 

l im ortanza attri uendola ad un numero tra-

scura ile di ersone  Le minoranze anno diffuso 

sem re di i  la loro eco uscendo dall invisi ilità 

e dimostrando c e i ro lemi del singolo sono 

ro lemi della collettività  La nostra cultura  

ortemente asata sulla suddivisione degli umani 

in uomini  e donne , cos  im rescindi ile c e, 

nella nostra lingua così come in altre, siamo 

soliti declinare nomi e aggettivi a seconda del 

sesso, trascurando altre identità esistenti. Lin-

guisticamente queste minoranze stanno timida-

mente raggiungendo il proprio riconoscimento, 

ma alcune conseguenze della suddivisione i-

naria si traducono anche in altri contesti. Nella 

segnaletica e nell’accesso alle toilette, infatti, 

uesta arriera non  i  solo linguistica ma 

diventa tangi ile, un limite di accessi ilità er 

tutte quelle identità e corpi ‘non conformi’ alla 

classificazione inaria  all analisi degli ste  er 

la ricerca di un linguaggio più inclusivo, nasce 

il progetto (Be)coming restroom, con lo scopo 

di calare il tema nel contesto sociale, inizial-

mente osto solo come ri essione, nell ottica 

di un utilizzo della comunicazione visiva e della 

segnaletica dei servizi igienici come mezzi per la 

sensi ilizzazione

No-Gender

Inclusione

Intersessualità

ensi ilizzazione

Comunicazione

No-Gender

Inclusion

Intersexuality

Awareness

Communication

The emergence of new realities related to gender 

identity is one of the issues facing contemporary 

society with increasing frequency. These 

realities are laced in t e su set o  minorities , 

a definition t at ould seem to ant to 

do n la  t eir im ortance  attri uting t em 

to a negligi le num er o  eo le  Minorities 

ave increasingl  s read t eir ec oes  coming 

out o  invisi ilit  and demonstrating t at t e 

ro lems o  t e individual are ro lems o  t e 

collective  ur culture is firml  ased on t e 

division of humans into ‘men’ and ‘women,’ so 

inesca a le t at, in our language and ot ers, 

we are wont to decline nouns and adjectives 

according to gender, neglecting other existing 

identities. Linguistically, these minorities are 

timidl  ac ieving t eir recognition, ut some 

conse uences o  t e inar  su division also 

translate into different conte ts  n signage 

and access to t e oilets, in act, t is arrier 

is no longer ust linguistic  till, it ecomes 

tangi le, a limitation o  accessi ilit  or all 

t ose identities and odies not con orming 

to t e inar  classification  From t e anal sis 

of the steps in the search for a more inclusive 

language, the (Be)coming restroom project was 

orn, to lo er t e t eme into t e social conte t, 

initiall  osed onl  as a re ection, intending to 

use visual communication and toilet signage as 

means of raising awareness.



344

Introduzione

A differenza del resto degli s azi resenti nei luog i u li-
ci (scuole, università, u ci, ecc ), uelli relativi ai agni re-

sentano una ovvia limitazione di genere. Tenendo conto che ci 

sono locali in cui isogna necessariamente limitare l ingresso, 
il resto degli spazi sono solitamente aperti alla funzione e l’in-

ografica relativa ne indica le otenzialità di utilizzo (es  se-

greteria, i lioteca, cucina, ar, ecc )  e ene i agni non 
siano uno spazio che presenta dei rischi diretti, si tende a limi-

tarne l ingresso ad un genere , e dun ue la loro in ografica 
invece di esprimere una potenzialità, esprime un limite per 

una categoria di persone. Questo limite (ancora considerato 

innocuo) costituisce un im arazzo er le ersone non inarie, 
con disforia di genere o transizione e per le persone interses-

suali, che in quel sistema non si non si vedono rappresentate, 

e rischia di dare adito a forme di discriminazione. Ci si trova di 

ronte a un ro lema di accessi ilità, non di ti o fisico, ma di 
tipo culturale, che limita l’emergere di nuove identità e i cui 

effetti ossono in uire sul enessere degli utenti

Persone di genere non binario

Al fine di un i  c iaro in uadramento delle tematic e a -

rontate u  essere utile ualc e reve recisazione iniziale, 
sia dal punto di vista sociologico che terminologico.

Negli ultimi anni, anche grazie al lavoro delle associazioni 

LGBTQIA+, sono emerse nuove tendenze di carattere identita-

rio  La uidità di genere di alcune ersone non  con orme 
agli standard c e la società a utilizzato fino ad oggi  L iden-

tità di genere fa riferimento alla percezione che la persona ha 

di s  a rescindere dal sesso iologico  ci sono ersone c e 
non si sentono conformi a nessuna delle due categorie uo-

mo donna sia nella ercezione di s  c e er ragioni iologic e 
come nel caso delle persone intersessuali.

Per una adeguata attenzione alle minoranze si è voluta-

mente deciso di non utilizzare dati numerici nell’analisi di 

questa realtà, per sottolineare come queste tematiche vada-

no evidenziate ed affrontate a rescindere dalla rilevanza di 
tipo quantitativo.

In copertina

Progetto (Be)coming 

restroom, immagine 
dell’autore, esempio 
dei testi che saranno 
rivelati dalla stampa 
lenticolare.
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na rima classificazione delle ersone non inarie Es o-

sito  u  essere cos  riassunta
ender ueer  Sono tutte quelle persone che preferiscono 

non etichettarsi con i canonici generi di uomo-donna, non 

con ormandosi alla visione inaria dei generi
ender uid  ono coloro c e non accettano un identifica-

zione univoca con uno dei due sessi ma che sentono la pro-

pria identità come parte di uno spettro i cui estremi sono 

quelli di uomo e donna e all’interno del quale si muovono 

li eramente
Agender  si ri erisce a c i non si identifica con nessuna ca-

tegoria, né quelle di uomo donna né nessuna delle precedenti.

ntersessuali  Gli individui intersessuali sono caratterizza-

ti da uno sviluppo dell’apparato sessuale non completo o 

identifica ile con uno dei due sessi iologici, o ure con un 
apparato sessuale discordante rispetto ai cromosomi o alla 

produzione ormonale. L’Italia è già stata ripresa due vote 

dall  (nel  e nel ) in merito alla gestione dei 
casi di intersessualità uaiana  n aesi come orve-

gia, Danimarca, Belgio, Irlanda e più recentemente anche 

Malta e Portogallo le leggi a tutela di uesti individui reve-

dono c e il sesso non venga attri uito c irurgicamente fin-

ché la persona non maturi l’età di 16 anni. In Italia; dove ci 

si augura c e resto ci si adegui a uesta norma  l attri u-

zione di sesso avviene nei rimi mesi di vita del am ino con 
rischi legati all’intervento chirurgico e rischi a lungo termine 

legati ad eventuali di errori di attri uzione con la conse-

guente necessità di riadeguare il sesso in età adulta. 

Il linguaggio  riflesso della cultura

Alla ase di convenzioni come uella della segnaletica er 
i servizi igienici c’è una questione sociale e culturale forte-

mente radicata nella società e c e di cilmente col assare 
del tem o a erso vigore  essa  ra resentata dalla onda-

mentale differenziazione degli individui a seconda del loro 
sesso iologico in masc i e emmine  uesta suddivisione 
sem ra essere una norma sulla uale l umanità si regge  ut-
tavia, nell’età contemporanea, dove si continua da decenni a 

lottare per la parità dei sessi e dove emergono con sempre 
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maggior consa evolezza uestioni di genere, uesta differen-

ziazione inizia a rappresentare, a suo modo, un limite per il 

raggiungimento dell’idea stessa di uguaglianza tra generi. 

La uestione in uenza ortemente il linguaggio, come  
en evidente sia nella lingua italiana c e in tante altre   
ossi ile stilare una graduatoria delle lingue in ase al loro 

grado di ‘sessismo’. Si stima che tra le lingue più sessiste ci 

siano il Danese, il Tedesco e il Norvegese e che l’Italiano sia 

solo al tredicesimo osto Ledsom  Ma c i  ad essere 
sessista, la lingua o chi ne fa uso? La lingua è al servizio delle 

comunità e può essere aggiornata nel tempo, rispecchiando 

l’evoluzione dei tempi e il progresso che viene raggiunto; que-

sto vuol dire c e ro a ilmente l italiano  stato ed  lo s ec-

chio di una società che sul fronte delle uguaglianze ha ancora 

o iettivi da raggiungere in termini di inclusione e di ris etto 
delle minoranze. 

Gli Stati Uniti sono stati premonitori ponendo a volte per 

primi l’attenzione su queste tematiche coniando termini come 

‘linguistic sexism’, ‘gender’ e ‘politically correct’, coscienti 

che la parità dei sessi di cui si discute in politica, permea nel-

la società soprattutto attraverso il corretto uso della lingua. 

n talia a orre l attenzione sul tema u Alma a atini c e 
u lic  attraverso la residenza del Consiglio dei ministri il 

volumetto Il sessismo nella lingua italiana richiamando per la 

prima volta l’attenzione sul tema. Tra gli usi sessisti del lin-

guaggio Alma a atini individua la concordanza degli aggettivi 
col maschile, le forme in “-essa” e la polarizzazione semanti-

ca Ro ustelli  
Dopo 35 anni da questo importate volumetto notiamo al-

cuni cam iamenti come un timido utilizzo degli aggettivi al 
femminile senza la variante “-essa” e l’attenzione all’utilizzo 

della parola “uomo” in frasi come “i diritti dell’uomo” pre-

ferendo il termine “persone”. La strada è ancora lunga poi-

ché la politica ha sempre rimandato la questione linguistica 

etichettandola come poco rilevante rispetto ad altre o addi-

rittura dicendosi preoccupata di forzare la lingua italiane con 

caco onie non necessarie  Molti assi in avanti vengono ro-

osti dalla ondazione reccani  c e nel  u lic erà 
un’edizione del Dizionario contenente la registrazione delle 

forme femminili di molti nomi e aggettivi prima utilizzati solo 

al maschile.

Fig. 1.

Progetto Sui Generis 
dell’autore in gruppo 
con ar arulo 
Pasquale, Lepore 
Valeria, Pisano 
Giuseppina, Trasacco 
Adele e Virgilio 
Martina svilu ato 
nel corso di Design 
er le Emergenze 

della Prof. Daniela 
Piscitelli durante la 
magistrale di Design 
per L’innovazione 
dell’Università 
Vanvitelli.
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L’avanzare delle proposte sulla parità dei sessi spinge sulla 

necessità di mettere uomini e donne sullo stesso piano nell’e-

spressione linguistica, e di far sì che le donne siano corretta-

mente rappresentate nella lingua italiana. Nel frattempo, 

però l’emergere di nuove identità ci porta, come nel caso dei 

agni u lici, a nuove ri essioni sulla reale necessità di di-
stinguere nettamente il sesso degli individui nel linguaggio 

comune, azione c e in s  ortere e a condannare le mino-

ranze all invisi ilità linguistica, oltre c e culturale  
Per superare l’utilizzo prevalente del maschile, sia come 

concordanza di aggettivi che, come genere usato per indicare 

il neutro, si  diffuso negli ultimi anni l utilizzo dell asterisco 
‘*’, permettendo di terminare le parole prima di declinarle 

per l’uno o per l’altro sesso anche dove si presentano femmi-

nili irregolari  uccessivamente si  diffuso l utilizzo della 
chiocciola ‘@’ utilizzata per includere sia maschile che fem-

minile  Altri rogetti sull individuazione di sim oli ra resen-

tanti tutte le identità si sono visti in progetti universitari con 

l o iettivo di lasciare all utente la scelta del sim olo c e lo 
acesse sentire meglio ra resentato (fig  )  

Entram e le soluzioni resentano er  dei orti limiti, la 
prima rappresenta il troncamento delle parole, il che anche 

dal unto di vista sim olico otre e  assimila ile alla riva-

zione dell identità della arola, mentre si dovre e untare 
alla rappresentazione di tutte le identità. La seconda soluzio-

ne è rappresentativa solo di una parte delle identità esistenti, 

ma entram e le ro oste anno come maggiore limitazione la 
pronuncia, poiché per nessuna di esse ha una corrispondenza 

fonetica.

Diverso è il recente utilizzo della schwa o ‘e’ capovolta 

‘ , c e acendo arte dell al a eto onetico internazionale e 
ra resentando la vocale media nel sistema ( PA) a una sua 
pronuncia superando di fatto un altro limite. Ha già alcune 

norme che ne regolano l’utilizzo le quali però sono promosse 

solo da alcuni log e siti come Italiano Inclusivo’, il quale 

propone di utilizzare la schwa per il singolare e la schwa lunga 

er il lurale rlando  l limite di uesta soluzione er 
il momento sta nel fatto che non essendo normata non è an-

cora en c iara la sua corretta ronuncia ed  mancante della 
orma maiuscola, il tutto su era ile con la giusta attenzione 

e progettazione.

Fig. 2.

Progetto (Be)coming 

restroom, immagine 
dell’autore, esempio 
di segnaletica 
provocatoria.

Fig. 3.

Progetto (Be)coming 

restroom, immagine 
dell’autore, esempio 
dei testi che saranno 
rivelati dalla stampa 
lenticolare.
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 evidente c e le uestioni linguistic e entrano con re o-

tenza nella dimensione della comunicazione visiva ogni volta 

c e essa utilizza il logoti o (ovvero la arte ronuncia ile del 
marc io) come elemento ondamentale del rocesso comuni-
cativo  La do ia dimensione delle lettere dell al a eto e il 
ruolo am ivalente c e esse svolgono, se ri erito ai due am iti 
della leggi ilità  e della visi ilità  a are ui in tutta la sua 
rilevanza  li al a eti sono in atti un rezioso strumento di 
lavoro per i comunicatori e mai come in questo caso il loro 

ruolo è rilevante.

(Be)coming restroom

L’analisi dello scenario linguistico è stata, infatti, fonda-

mentale per l’individuazione delle ragioni e per la corretta 

esecuzione della proposta di progetto. La limitazione di gene-

re è tanto evidente nel linguaggio come nella segnaletica, evi-

denziando come anc e alla ase della comunicazione, sia essa 
atta di logoti i o di sim oli, vi sia sem re il ri esso della 

cultura. 

Per uanto la scelta di entrare in un agno iuttosto c e in 
un altro ossa sem rare sem lice, orta le ersone non ina-

rie a sentire la propria identità ignorata dalla società, costrin-

gendoci a chiederci quale sia la necessità di questa suddivisio-

ne eat 
La uestione dei agni no gender è ancora aperta in molti 

paesi dove si fanno timidissimi passi in avanti, negli Stati Uni-

ti la corte suprema ha delegato ai singoli stati la decisione di 

adottarli, lasciando er  la li ertà alle ersone transgender di 
andare nel agno c e sentono con orme  ignificativa  la de-

cisione di alcuni istituti, come la ale La  c ool , Pri ar 
2019] e l’Università di Pisa, che hanno deciso di adottare au-

tonomamente agni no gender consapevoli che questa solu-

zione sia un’occasione non solo di difesa delle minoranze ma 

anche di condivisione di identità. La mancanza di una norma 

c iara a riguardo er  continua a mettere in di coltà le er-
sone non inarie

Prendendo atto del periodo di transizione riguardo queste 

tematic e, si vuole ui ri ettere sull utilizzo di un sistema di 
comunicazione che, più che dichiarare semplicemente la 

Fig. 4.

Progetto (Be)coming 

restroom, immagine 
dell’autore, esempio 
della dissolvenza 
della stampa 
lenticolare.
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neutralità  dei agni ris etto al genere, si onga l o iettivo 
di innescare negli utenti una ri essione sul tema  asce da ui 
il progetto di un sistema di segnaletica che diviene nel tempo 

e c e accom agni la società nel cam iamento  (Be)coming 

restroom. 

In qualche modo il progetto (Be)coming restroom segue le 

orme di quel processo che ha visto la lingua progressivamente 

passare prima per l’elisione del sesso delle parole (mediante 

l uso dell asterisco) er giungere, oi, all adozione consa e-

vole di un sim olo otenzialmente in grado di ra resentare 
tutti come lo schwa. Il progetto parte dalla necessità di inne-

scare una ri essione negli utenti, im edendogli (fig  ), ro-

vocatoriamente, uel rocesso di identificazione e di automa-

tico riconoscimento attraverso la segnaletica tradizionale, a 

cui sono a ituati uando utilizzano i agni u lici  l asso 
successivo  s ingere l utente ad una ri essione sulle ragioni 
di uel rocesso di identificazione sulla sua reale necessità 
sino ad arrivare alla trasmissione di informazioni e messaggi 

che possono innescare processi di evoluzione culturale nella 

direzione di una sempre maggiore consapevolezza dei diritti 

delle minoranze in un’ottica di inclusione. 

Da qui il nome (Be)coming, nel senso di un atto che ‘divie-

ne’ e si trasforma insieme alla consapevolezza della società. 

In un’ottica sempre più inclusiva si è anche deciso di utilizza-

re la lingua inglese, intesa innanzitutto come koinè che per-

mette la massima diffusione del rogetto, anc e delle altre 
etnie, ma anche il massimo valore di inclusione, sfruttando in 

tal senso la potenzialità della lingua inglese nel comporre fra-

si rive della s ecifica del genere masc ile o emminile  
(Be)coming restroom è, dunque, un progetto di segnaleti-

ca er agni u lici c e utilizza un sistema ittogrammati-
co, c e unta a romuovere il cam iamento artendo dalla 
comunicazione e dalla cultura. Per questo motivo è diventato 

ondamentale c e il rogetto osse accessi ile a tutti, er-
mettendo di mutare il sistema di identificazione degli s azi 
già esistenti  ello s ecifico il sistema di comunicazione s rut-
ta la stam a lenticolare er cam iare le in ormazioni man 
mano c e l utente la scorge, mostrando cos  un segno am i-
guo che non lascia intendere per quale genere sia consentito 

l accesso a uel servizio (figg  , )  l cam io di angolazione 
permette di leggere un messaggio che porta l’utente a chie-

Fig. 5.

Progetto (Be)coming 

restroom, immagine 
dell’autore, 
funzionamento del 
tag FC
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dersi, erc  c  isogno di scegliere, se a iamo solo iso-

gno di essere (noi stessi), e di are i
La comunicazione vuole ar ri ettere sul erc  fino ad 

oggi si sia sempre usata una comunicazione limitativa più che 

una ossi ilistica, l  dove il agno u  essere anc e luogo di 
condivisione delle esperienze e della cultura. 

La segnaletica, sem re nell ottica della sensi ilizzazione, 
s rutta la tecnologia FC (ormai resente sulla maggior arte 
dei dis ositivi), cos  c e avvicinando lo smart one si a rirà 
una agina in ormativa sulle tematic e coinvolte (fig  )

Conclusioni

l rogetto unta a sensi ilizzare le ersone attraverso 
l ausilio di un rodotto c e sia uanto i  accessi ile ma al-
trettanto ricco di significato  L o iettivo  uello di ortare le 
ersone a ri ettere se ersista una reale necessità di suddivi-

dere i agni u lici er genere  i  in attesa di incontrare le 
giuste condizioni per una sperimentazione del progetto, e ci si 

è anche posti domande su eventuali limiti quali quello dell’i-

giene, della sicurezza riguardo le violenze e della necessità di 

privacy. Per quanto riguarda questi limiti l’idea di (Be)coming 

restroom  ro rio uella di lasmarsi sulle di coltà da a -

rontare, ri onendo la orza non i  sull utilizzo di arriere 
fisic e e d identità, ma sulla sensi ilizzazione delle ersone 
da cui il cam iamento deve artire  l rogetto  consa evol-
mente calato in un periodo di transizione al termine del quale 

ci si augura c e la sensi ilizzazione orti ad uno svilu o del-
lo stesso per la progettazione di una segnaletica la cui neces-

sità sia solo uella di indicare l accesso ai agni e non di limi-
tare le categorie di persone che possano accedervi.
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L’articolo discute la metodologia seguita per il 

rilievo della Tomba di Giulio II (Roma, 1545) e la 

creazione di modelli 3D ad alta e bassa risoluzio-

ne per fornire, da un lato, alla Soprintendenza 

un utile supporto per lo studio e il restauro vir-

tuale dell’opera rilevata e, dall’altro, ai non ve-

denti un gemelli digitali, stampati in modo più 

e meno accurato per essere adatti alla fruizio-

ne e alla comprensione differenziata del monu-

mento. Ogni fase del processo fotogrammetrico 

impiegato viene richiamata discutendo la qualità 

degli asset digitali 3D funzionali agli scopi sopra 

citati. I processi automatizzati della fotogramme-

tria di nuova generazione sono infatti finalizzati 

all’ottenimento di modelli 3D poligonali mappati 

con texture a colori reali per ricavarne rappre-

sentazioni metricamente, topologicamente e 

cromaticamente precise e accurate. La tecnica e 

il metodo ormai consolidati nella tradizione del 

settore scientifico disciplinare del rilievo e della 

rappresentazione, offrono l’opportunità di deli-

neare percorsi di indagine condivisi e interopera-

bili. Questi si rivelano utili per stimolare progetti 

inclusivi e orientare l’evoluzione della disciplina 

in relazione ai processi di comunicazione e di ap-

prendimento socio-culturale.

Conservazione

Accessibilità

Stampa 3D

Simulazione di processo virtuale

Fotogrammetria

Conservation

Accessibility

3D Printing

Virtual process simulation

Photogrammetry

The paper discusses the methodology followed to 

survey the Tomb of Julius II (Rome, 1545) and cre-

ate high- and low-resolution 3D models to provide 

on the one hand, the Superintendency with a use-

ful support for the study and virtual restoration of 

the surveyed work, and on the other hand, blind 

people with a digital twins, printed more and less 

accurately to be suitable for the use and differ-

entiated understanding of the monument. Each 

step of the photogrammetric process employed 

is recalled discussing the quality of the 3D digi-

tal assets functional for the purposes mentioned 

above. The automated processes of next-genera-

tion photogrammetry are in fact aimed at obtain-

ing polygonal 3D models mapped with real colour 

textures to derive metrically, topologically, and 

chromatically precise and accurate representa-

tions. The technique and method now established 

in the tradition of the scientific disciplinary sector 

of survey and representation, provide an oppor-

tunity to outline shared and interoperable inves-

tigation paths. These prove useful for stimulating 

inclusive projects and directing the evolution of 

the discipline in relation to communication and 

socio-cultural learning processes.
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Introduction

There are two categories of optical 3D acquisition of ob-

jects and structures: (1) techniques based on passive sen-

sors (image-based methods) such as photogrammetry, (2) 

techniques based on active sensors (range-based methods) 

as for example laser scanning, used to investigate an object 

or site, providing 3D point clouds that can be merged [Fassi 

et al. 2011; Gilardoni 2007; Guidi et al. 2009; Remondino, 

Campana 2014]. The two techniques can be used also in 

combination to reach the maximum accuracy and complete-

ness of the survey. The choice of the best and most appro-

priate technique depends on the object or area investigat-

ed, the user’s experience, the budget, the time available 

and the objectives set. The photogrammetric technique, 

used alone or in connection with the laser scanner, allows to 

add the richness provided by the radiometric content to an 

accurate geometric description in three dimensions. Often, 

photogrammetric surveys are an optimal solution to perform 

the survey in an economical way and in a short time with 

the use of digital non-metric cameras, carefully calibrated 

with appropriate and specific algorithms and procedures 
[Apollonio et al. 2021; Rossi 2017]. The 3D models obtained 

in this way, whose accuracy is determined by the GSD calcu-

lation and the use of coded targets specifically positioned to 
scale optimally, not only provide useful radiometric infor-

mation for the documentation of the artefact [Simone et al. 

2022], but can also be purposely simplified, while maintain-

ing their accuracy, and be exploited for other uses [Bianchi-

ni et al. 2021] such as virtual, augmented reality [Càndito 

2019] or 3D printing applications, helpful for increasing the 

involvement of the public in general and the visually im-

paired or blind in particular, while increasing the under-

standing of the heritage. To be a useful medium for study 

and dissemination, reality-based 3D survey must be con-

trolled and validated in topological and chromatic metric 

aspects. Operational frameworks can solve the main prob-

lems generated by the configuration of mesh models pro-

duced by photogrammetry applications. The derived rep-

resentations when transcribed into 3D prints provide tactile 

readings of the work. The occasion was propitious to outline 

Cover Image

The Mosè by 
Michelangelo

Fig. 1.

The Tomb of Pope 
Giulio II.
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shared and interoperable investigation paths. The flexibility 
of the system makes it possible to incentivise specific pro-

jects tailored to the purpose.

3D printing is a powerful tool for the reproduction of Cul-

tural Heritage, useful to help blind people visualise sculptures 

or art artefacts through touch, but without having direct con-

tact with the original [Pistofidis et al. 2021  arbowski 2020], 
and can be valuable resources for children and all museum 

visitors, as touch is one of the basic approaches to experimen-

tation and understanding of the outside world. In this sense, 

three-dimensional copies go beyond classical sight-based per-

ception to offer the user a richer and more enjoyable multi-

sensory experience of the artefact. 

A tangible copy printed with digitization technologies can 

take the place of any artifact that, for various reasons, must 

be removed from its original environment [Ballarin et al. 

2018]. The replacement can be limited in time, such as the 

loan of a work for a temporary exhibition or a removal to pro-

tect it from environmental degradation. In this way, the visi-

tor can appreciate the work in the location for which it was 

designed, created, and, at the same time, the original is pre-

served and protected [ erjozkina, arami 2021].
Three-dimensional printing technologies can also contrib-

ute to the restoration of works of art [De Luca et al. 2019]. 

Many sculptures and monuments are preserved with essen-

tial missing parts, which can be replaced by artificial copies 
to give a complete explanation to the public of what the 

original structure looked like. Therefore, 3D printers can ac-

curately and quickly reproduce the gaps of many art instal-

lations, as happened with the recovery of two damaged 

limestone burial busts recovered in Palmyra shortly after the 

first ISIS occupation. The restorers used a 3D printer to fab-

ricate pieces for the busts, originally made in the 2nd or 3rd 

century, and then fixed the 3D printed parts onto the origi-
nals using magnets [1].

For this project it was decided to use photogrammetry es-

sentially because of the location of the monument and the 

fact that is constantly visited. The tomb of Giulio II (fig. 1) is 
an architectural and sculptural project by Michelangelo 

uonarroti which, in its final but reduced version, is in the 
basilica of San Pietro in Vincoli in Rome. 

Fig. 2.

Photogrammetric 
survey of the statue 
of the Moses on top 
of its basis.
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Materials

Michelangelo Buonarroti (6 March 1475 – 18 February 1564) 

was an Italian sculptor, painter, and architect. He was the 

author of some of the most unique and well-known artworks 

of all the time, such as the David in Florence, the Pietà and 

the Sistine Chapel in the Vatican, the Dome of San Pietro, and 

the Moses in Rome. 

The sculptor was commissioned by the Pope himself to 

build his own sepulchral monument in 1505, but the artist 

started far late, in 1544 due to several difficulties and funding 
issue. He himself did not hesitate to refer to this project as 

the “tragedy of the burial”, an authentic ordeal which until 

the last days of his life was a source of inexhaustible accusa-

tions, torments, and remorse. His official biographer Ascanio 
Condivi wrote that the enterprise caused him infinite hin-

drances, sorrows and troubles and, what is worse, for the mal-

ice of certain men, infamy, of which he was purged just after 

many years”. From a monumental rectangular mausoleum 

with more than forty statues (first project, 1505) we ended up 
with a monument leaning against the wall of a Roman second-

ary basilica (1545), with just seven statues, of which only 

three by Michelangelo (Moses, Rachele and Lia, respectively 

symbolizing the contemplative life and the active life) and 

one alone (Moses) worthy of his fame.

Michelangelo was entrusted with the task of creating a 

monumental tomb for the pope, to be placed in the gallery 

(nearing completion) of St. Peter’s asilica. The first project 
provided for a colossal architectural structure isolated in 

space, with a rectangular base (about 10.8x7.2 m at the base 

and 8 in height) composed of three orders which, from the 

base, were gradually narrowing, in a sort of architectur-

al-sculptural pyramid. Around the pope’s bier, in an elevated 

position, there were about forty statues, sized on a larger 

than natural scale, some free in space, others leaning against 

niches or pillars, on all four facades of the architecture. Mi-

chelangelo, while returning to Rome laden with marbles, 

made the bitter discovery that his mammoth project was no 

longer at the centre of the pope’s interests, set aside in fa-

vour of the basilica and new war plans against Perugia and 

Bologna. The pope died in 1513 and in his will, he took up the 

Fig. 3.

The scaffolding used 
to acquire images 
of the upper floor 
of the Tomb (a) and 
a picture acquired 
from the top of the 
monument (b).
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old project, which, however, in agreement with the heirs, was 

modified, signing a new contract in ay of that year. The most 
substantial modification was the leaning of the tomb against a 
wall and the elimination of the mortuary, characteristics that 

were maintained until the final project. In July 1516 a new 
contract was reached for a third project, which reduced the 

number of statues. The sides were shortened to the thickness 

of a single niche, still containing a Victory and two Prisons 

leaning against the pillars below busts (as on the front side). 

The monument was thus taking on the appearance of a monu-

mental facade, moved by sculptural decorations. In 1523 it 

was decided to move the location of the tomb to San Pietro in 

incoli (fig. 1).

Methodology

Photogrammetry was chosen as a survey technique to over-

come logistic difficulties. The architecture is situated in an 
aisle of the Basilica, protected by a low fencing: moving 

around with a scanner appeared very difficult, also because it 
was possible to use a scaffolding to partially reach the upper 

floor and the top was visible climbing up a narrow staircase 
that led to the top of the structure. On the other hand, it was 

also decided to provide the customers with a final 3D textured 
model as a digital archival data.

The camera used was a Canon 60D coupled with a 20 mm 

lens, ISO 800 F 6.3. The first main problem occurred was relat-
ed to the lighting used. The new lighting system, thanks to the 

work of the master-craftsman Mario Nanni, recreated the same 

light conditions on which Michelangelo in the sixteenth centu-

ry based the creation of the chiaroscuro of the Tomb. The art-

ist used sunlight as a structural element of the statues, to give 

life and emotion to the marble: where the direct light (coming 

from a nowadays closed window) struck, he used the lustre 

technique (which makes the surfaces reflective), for the shad-

ed parts he used pumice or the step to leave them opaque. 

Today the lighting is back to that of the past, using sophisticat-

ed computer techniques and Viabizzuno LED lamps that make 

a framework lighting and a simulation of the light trend during 

the hours of the day. This system, although beautiful for the 

Fig. 4.

The texture less 3D 
reality-based model 
obtained with the 
photogrammetric 
survey. The holes 
and missing parts 
are visible where the 
model is blurred.

Fig. 5.

The post-processing 
of the models of 
the single statues in 
ZBrush.
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visitors, created a huge problem during the survey. The chang-

ing of illumination, hence lights and shadows on the structure, 

would have been affected the result, giving a less accurate 3D 

model. It was hence asked and obtained to keep all the lamps 

open, to have a more diffuse and steady illumination.

The second problem regarded the acquisition of the upper 

part of the monument and the rear part of the statues. For 

the last issue the Superintendence permitted to stand on the 

base of the statue, on the lower floor without the shoes, to 
reach at least a small part of the back of the Moses only during 

the hours the church was closed, from 1 to 3 pm (fig. 2). 
A scaffolding (fig. 3a) was used to acquire pictures of the 

upper statues and the top was obtained shooting from the attic 

(fig. 3b). The problem with the scaffolding was that the system 
had wheels to be moved and only a wooden bench to walk 

upon, hence was not very stable. It was necessary to move it, 

wait until the vibrations and waving stopped, acquire a picture 

and them move it again, that was very time consuming consid-

ering that two different passages have been done at different 

distances. That is also why, as already said, the use of a laser 

scanner was impossible given the working conditions.

These solutions didn’t of course permit to have a complete 

coverage of the structure, but at least limited the missing 

parts in the final model (fig. 4). The software used for obtain-

ing the model was Agisoft Metashape. The algorithm used by 

the software to create the mesh, tried to close the holes of 

the missing parts, ending up forming blurred surface.

The second step for the creation of the 3D printed models 

was the post processing of the photogrammetric result. Once 

the model was rotated with the z axis up and scaled, it was 

exported to be processed in 3D Studio Max where it was seg-

mented in different parts and then scaled accordingly to the 

requests of the customers with three different scaled models: 

one of the entire architectures (1:100), one of the statues of 

Moses (1:50) and one of his head (1:1).

The 3D reality-based model was imported in Zbrush after 

being segmented in its main parts, to proceed with the closing 

of the holes on the rear part of the statues (fig. 5). This pas-
sage was fundamental to obtain closed models needed for the 

3D printer. The holes were closed and then the smoothing 

brush was used to level the surface and made the model flat-

Fig. 6.

3D printing of the 
model of the entire 
tomb (a) and the 
statue of Moses (b) 
before applying the 
finish to even out the 
surface.

Fig. 7.

The post-processing 
of the models of 
the single statues in 
ZBrush.
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ter. It was decided to use this process because the part was 

not visible and so it was acceptable to have a lower accuracy, 

also considering the final goal of the project. In brush, the 
retopology process was also used on the model of the entire 

Tomb, to simplify the mesh to obtain a lower but accurate 

model to be used for the 3D printing software. This process 

was necessary because the high-resolution model was too 

heavy (90 mil polygons in total). For the single statue of the 

Moses, it was not necessary because the mesh of the statue 

was already suitable for the software to manage it.

The final part regarded the 3D printing of the three mod-

els. In accordance with the costumers, it was decided to use 

resin because the results would have been smoother and so 

the geometries and the details of the architecture was more 

readable by touching the surface. The most important part 

concerned the finish of the models because it was mandatory 
to have a flat, smooth surface. Considering that the 3D printer 
used for this project had a smaller printing volume than the 

models to be printed, these had to be cut in pieces and then 

glued together. The lines interconnecting the different parts 

were then cancelled with the use of sandpaper and a polish to 

uniform the surface (fig. 6a, b). This process requested a lot 
of time and different models have been printed to arrive to 

the final ones, because it was important to produce an arte-

fact that was an accurate copy of the original Heritage, grant-

ing the suitable surface for blind people to understand with 

the touch the details. Hence, it is obvious that roughness or 

connecting lines could give a wrong impression and so the 

wrong understanding of the geometry. 

Discussion – Results achieved and in progress

The 3D printed models were placed in front of the monu-

ment (fig. 7) accessible to everyone interested in touching it 
and experiencing the sensation. The final 3D printed models 
reached a real good accuracy in detail, close to the one of the 

real one, especially in the 3D printed head of the Moses. In 

this case, due also to the scale (1:1) it was possible to finalise 
the model maintaining all the specific and outstanding charac-

teristics of the statue. On the other hand, the printed model 
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of the entire monument had a less accuracy especially regard-

ing small details. This was however accepted by the costum-

ers, aware that with a small scale as 1:100 was not possible to 

perfectly display the small decoration of the semi pillars or 

the eyes and face of the statues. 

In the case discussed, it must be borne in mind that the 

printed model must have smooth surfaces. A progressive ap-

proach should also be ensured by providing different scales of 

print and thus geometric and informative definition of the 
printed models. The experience can in fact be made auditory 

and correspondent with simple means made available today. 

An opportunity was therefore provided to discuss the contri-

bution made by techniques, strategies and methods based on 

the disciplinary tradition of drawing and relief, but in the 

light of the graphic virtualisation of processes. The process 

followed was suitable to obtain three different models with 

three different level of details: one gave an overview of the 

tomb, giving up of the details, the other two, especially the 

head, permitted the visitors to touch and feel all the different 

contrasts specific of the art of ichelangelo.

Notes

[1] https://news.artnet.com/art-world/two-busts-palmyra-3-d-printing-isis-

return-syria-876767 (last seen 28 August 2022).
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Questo studio vuole porre l’accento sull’importan-

za, ormai oco diffusa, della ratica del disegno a 

mano libera come linguaggio universale capace di 

tradurre e sem lificare idee e contenuti com lessi

Il disegno a mano libera per il progetto può rendere 

accessibili anche contenuti assai esclusivi a tutta la 

filiera rogettuale, ra resentando la recisa via 

di mezzo tra lo sketch ideativo e il disegno tecni-

co-costruttivo. Attraverso il caso studio del corso di 

Design della Nautica, la volontà è quella di sotto-

lineare quanto la pratica della rappresentazione a 

mano libera sia sinonimo di inclusione e di avvici-

namento tra diversi attori dell’attività progettuale, 

sempre più vincolata dallo sviluppo tecnologico e 

meno al controllo diretto delle idee e del loro svi-

luppo. Con la consapevolezza che lo spostamento 

dell’idea preliminare sul computer sia passaggio 

obbligatorio e indispensabile per l’evoluzione di 

qualsiasi prodotto, è comunque importante riac-

quisire il controllo delle idee proprie o altrui, senza 

limitazioni o inibizioni che sorgono dall’idea del 

disegno come qualcosa di necessariamente bello 

da vedere. Il disegno è strumento e linguaggio che 

qualsiasi progettista deve sentirsi libero di poter 

utilizzare, che non necessita di traduzione alcuna 

e che può arrivare ad essere compreso da qualsiasi 

soggetto della filiera rogettuale

Disegno

 Comprensibilità

 Progetto

Traduzione

Unicità

Drawing

 Undesrtandability

 Project

 Translation

 Uniqueness

This study aims to emphasize the not very 

widespread importance of the practice of hand 

drawing as a universal language for translating 

and simplifying complex ideas and contents.

Hand drawing for project can also make 

very exclusive contents accessible to the 

entire design chain, representing the precise 

middle way between the conceptual sketch 

and the technical drawing. Through the case 

study of the Nautical Design course, the 

will is to underline how the practice of hand 

representation is synonymous with inclusion and 

a roac  et een different actors o  t e design 

activity, increasingly bound by technological 

development and less to control direct ideas 

and their development. With the awareness that 

develop the preliminary idea on the computer 

is a mandatory and indispensable step for the 

evolution of any product, it is still important to 

regain control of one’s own ideas or those of 

others, without limitations or inhibitions that 

arise from the idea of   drawing as something 

necessarily artistic. Drawing is tool and 

language that any designer must feel free to 

use, which does not require any translation and 

which can be understood by any person in the 

design chain.
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Introduzione 

Progettare in maniera accessi ile ed inclusiva significa im-

medesimarsi in una ersona con di coltà di accesso a luog i, 
manufatti o contenuti di qualsiasi genere e, per la stessa per-

sona, proporre soluzioni.

ell am ito s ecifico della rogettazione, ideare soluzioni 
e linguaggi che possano facilitare la fruibilità di contenuti e 

servizi significa instaurare un mutuo dialogo tra utente e ro-

gettista per proporre progetti di successo. La progettazione 

diviene dunque intreccio di esigenze e soluzioni attraverso 

l uso di un linguaggio sem lificato ca ace di tradurre e inter-
pretare univocamente anche contenuti complessi.

l linguaggio c e meglio si refigura in grado di assolvere a 
questo compito è quello del disegno, il compromesso univer-

sale che integra segni puramente convenzionali quali cifre, 

lettere e simboli, con immagini caratterizzate da grande sug-

gestione ed e cacia comunicativa

Obiettivi

Il disegno per la progettazione si adatta alle diverse fasi di 

approccio, approfondimento e comunicazione dell’idea, trasfe-

rendone i contenuti su diverse scale, dal concept all’esecutivo.

Questo studio vuole porre l’accento sulla necessità della 

sua democratizzazione in ambito progettuale per il quale esso 

deve poter essere accessibile a tutti i livelli interpretativi al 

fine di ottimizzare la comunicazione  
l rogettista deve essere in grado di sem lificare i conte-

nuti attraverso l’uso di un disegno che sappia interpretare o 

raccontare un’idea, senza limitazioni di carattere semantico o 

di s eciali codific e  L a ile disegnatore  colui c e raggiunge 
la uidità, non  renato dall attenzione osta al rocesso ro-

duttivo n  dal risultato  Come mostrato nell esem io (fig  ), 
il disegno di progetto è immediatamente fruibile ed in grado di 

tradurre i contenuti altamente s ecifici e com lessi di un dise-

gno tecnico tradizionale, abbassandone il livello di compren-

sione ma non er uesto risultando meno e cace  on si avva-

le, infatti, di codici noti unicamente agli esperti nel settore; 

piuttosto sintetizza un pensiero in maniera seducente, renden-

In copertina

Iimmagine di 
co ertina, otografia 
scattata alla 
Triennale di Design, 

Fig. 1. 

Disegno di uno 
studente del primo 
anno di Design del 
Prodotto e della 
Nautica, racconto 
per immagini di 
un componente 
nautico. Il disegno, 
del tutto a mano 
libera, dimostra 
come la semplicità 
del tratto aiuti 
nella comprensione 
delle caratteristiche 
dell’oggetto. 
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dolo visibile su carta e riuscendo a facilitare aspetti e caratte-

ristic e anc e com lesse c n ,   
La formazione dei progettisti è sempre meno orientata ad 

un a roccio al disegno li ero da sc emi   diffusa ormai la 
ratica di ro orre idee rogettuali fin tro o condizionate 

da altre già esistenti, proprio per l’abitudine ormai persa di 

fermarsi a pensare alla soluzione partendo dal foglio bianco. 

Appare più accattivante l’immediata visualizzazione di scena-

ri tridimensionali sempre più realistici; a ben vedere, però, 

viene meno tutta quella fase preliminare che costringe l’oc-

chio ad analizzare e la mente a risolvere, per giungere poi a 

ro oste consa evoli e controllate  laser afferma c e il 
computer non serve come strumento di pensiero. Cristallizza 

un’idea troppo velocemente, senza permetterle di passare at-

traverso un’ulteriore elaborazione concettuale. Niente è più 

utile all’apprendimento che l’interdipendenza tra occhio, 

mano e mente”.

L’obiettivo è dunque quello di re-istruire i giovani proget-

tisti ad avvalersi del disegno come linguaggio sem lificatore 
di idee, attraverso lo snellimento degli strumenti e la valoriz-

zazione del rocesso creativo  struire fin dai rimi anni uni-
versitari a dare priorità alla comprensione potrebbe imple-

mentare le capacità restitutive: l’uso della gestualità, anche 

per coloro che pensano di ‘non saper disegnare’, è la prima 

fase per accedere alla produzione di disegni dai contenuti 

complessi, che nell’ambito della progettazione sono destina-

ti, oltre che all’archiviazione, alla trasmissione di importanti 

interventi che spesso devono essere eseguiti nell’immediato. 

L’attività progettuale richiede empatia, visualizzazione, 

predisposizione all’azione, collaborazione, curiosità e consape-

volezza  il designer vuole agire in modo ratico sulla realtà, 
facendo particolare attenzione alle necessità umane, in senso 

rometeico, ma cautamente  Latour ,  
E’ evidente quanto un contesto esclusivo, complesso e 

strutturato come quello della progettazione trovi le sue più 

utili soluzioni in uno degli strumenti più immediati e semplici: 

il disegno è di tutti e per tutti, nessuno può stabilirne la bel-

lezza ma u  riconoscerne l e cacia e, er uesto, non serve 
sa er disegnare ene,  su ciente conoscere uel c e si sta 
rappresentando e poterlo comunicare ad uno spettro di uten-

za il più ampio possibile.

Fig. 2. 

Esercizio proposto al 
primo anno di Design 
del Prodotto e della 
Nautica, allenamento 
allo sviluppo della 
uidità nel disegno e 

nella percezione del 
tratto.

Fig. 3.

Disegno di uno 
studente del primo 
anno di Design del 
Prodotto e della 
Nautica, racconto 
per immagini di un 
oggetto. Il disegno, 
del tutto a mano 
libera.
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L’importanza del disegno a mano libera 

La progettazione consiste nel passare da un’idea o una 

refigurazione mentale alla sua concretizzazione, attraver-
sando fasi che legano strettamente occhi, mani e cervello in 

un continuo intreccio ideativo  già nel , Cennino Cennini 
nel Li ro dell arte scrive del disegnare di enna  come di-
mostrazione di molto disegno entro la testa  L universalità 
del disegno è dimostrata dalla una naturalità e facilità di let-

tura che gli consentono di assumere una dimensione collettiva 

fondamentale: si tratta di una forma di comunicazione inter-

culturale ca ace di tradurre significati in maniera sem lifica-

ta. Dal momento che non tutti possediamo le stesse capacità 

grafic e o tecnic e, risulta necessario c e un uon disegno 
possa fornire una visione immediata del progetto e che essa, 

benché epurata da simbolismi esclusivi e peculiari, possa co-

munque garantirne la corretta divulgazione. 

L esem io (fig  ) mostra come disegni sem lici, anc e im-

perfetti, sono più utili e più convincenti proprio perché in 

grado di lasciare spazio all’immaginazione e di infondere 

un’energia espressiva irriproducibile. Glaser sostiene che esso 

permetta una sospensione emotiva conservando la rappresen-

tazione vaga dell’oggetto e concedendo un’evoluzione ideati-

va negata invece dall’utilizzo del computer o di altri strumen-

ti. In questo contesto, l’abilità di disegnare non si riferisce 

alla capacità di sviluppare un bel disegno, quanto alla possibi-

lità di es rimere idee con i segni anzic  con le arole a -

dandosi ad un linguaggio accessibile ed inclusivo proprio per-

ché in contesti altamente condizionati da tecnicismi nei quali, 

tuttavia, si avvicendano tipologie di soggetti dalle caratteri-

stic e socio culturali del tutto differenti  

Metodologia proposta: il caso studio di Design 

del prodotto e della nautica

Perché avvenga una inversione di tendenza nel riacquisire il 

disegno a mano libera come strumento indispensabile alla co-

municazione di rogetto, non  su ciente un a roccio cano-

nico alla sua pratica ma è necessario fare un passo indietro ri-

spetto a quanto oggi caratterizzi l’iter ideativo del progettista.

 

Fig. 4. 

Esercizio proposto al 
primo anno di Design 
del Prodotto e della 
Nautica, osservazione 
di un oggetto e sua 
riproduzione prima 
ad occhi chiusi, poi 
ad occhi aperti, in 3 
minuti.

Fig. 5.

Disegno di uno 
studente del primo 
anno di Design del 
Prodotto e della 

autica, raffronto 
tra sketch e disegno 
di progetto non 
esecutivo, svolto a 
mano libera. 
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Attraverso un approccio quanto più possibile libero dal ri-

cordo di ciò che ci è già noto, si propone di praticare un per-

corso di rieducazione al disegno durante il quale, attraverso 

segni e forme, si possa accedere alle idee senza giudizio senza 

avvertire l’esigenza di esaltare l’artisticità del prodotto o la 

sua bellezza. Proporre ai giovani progettisti esercizi di speri-

mentazione (fig  ) condizionati dal du io e dall esigenza di 
generare spontaneamente soluzioni, potrà aiutarli ad approc-

ciare ad un nuovo linguaggio grafico a erto e com rensi ile 
senza l’inibizione di produrre elaborati poco gradevoli. 

Il potenziale di un progetto o di un’idea espressi attraverso 

il disegno sta nello sviluppo delle capacità immaginative e non 

nei virtuosismi tecnici  Federle afferma c e gli studenti, ad 
oggi affascinati dall utilizzo degli strumenti digitali ed avvezzi 
al loro utilizzo, non conoscono più le tecniche di rappresenta-

zione c e sono servite a nc  uesti strumenti rendessero 
orma  La otografia e la ittura, la com osizione e la grafica 

si riuniscono per dare origine ad una soluzione progettuale 

sempre più simile al reale ma sempre meno frutto di uno sfor-

zo concettuale.

I programmi di modellazione e rendering, per esempio, 

sono frutto dell’insieme di operazioni meccaniche non istinti-

ve ma, so rattutto, modifica ili Martegani, Montenegro 
,   As etto, uesto, c e incoraggia a are ten-

tativi poco ponderati senza una strategia cognitiva che impli-

chi la vera comprensione del problema. La progettazione ope-

razionale allontana dalla conoscenza di ciò che si propone o 

che si interpreta, dunque un nuovo approccio al disegno pre-

figura al rogettista due ti i di ossi ilità  
• tradurre, in maniera sem lificata, l idea del cliente  utiliz-

zare il disegno a mano libera, favorisce l’interpretazione 

dei contenuti e li rende immediatamente fruibili. Il proget-

tista acquisisce così la capacità di sintesi, di limite esteti-

co del suo elaborato, di utilizzo degli strumenti minimi e di 

consapevolezza delle soluzioni progettuali. Il risultato, ol-

tre ad essere di facile lettura, è unico ed irriproducibile, 

infondendo nell’utente vicinanza al progettista e al pro-

getto stesso.

• proporre idee nuove e soluzioni; saper sintetizzare in ma-

niera comprensibile e leggibile i propri pensieri rappresen-

ta la capacità di poter mostrare, in poco tempo e con pochi 

Figg. 6, 7. 

Disegno di uno 
studente del primo 
anno di Design del 
Prodotto e della 

autica, raffronto 
tra descrizione 
ver ale e grafica 
dello stesso oggetto. 
L’immediatezza della 
seconda immagine 
riassume e sem lifica 
la prima.
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strumenti, quel che il progettista ha in mente facendo a 

meno dei sim olismi s ecifici ti ici delle asi tecnico co-

struttive.

Il disegno a mano libera per il progetto, per quanto sempli-

ce ed intuitivo, può trasmetterne contenuti fondamentali 

quali dimensioni, materiali, illuminazione e contesto di inse-

rimento, pur senza diventare un’opera d’arte e rimanendo 

fedele alla realtà. Questo genere di rappresentazione identi-

fica la via di mezzo tra lo s etc  rogettuale, diffuso ed egual-
mente suggestivo, dal disegno tecnico costruttivo.

Lo sketch, per quanto utile ed accattivante, rimane spesso 

un mero esercizio di stile al limite tra arte e progetto, un’a-

zione utile al rogettista er fissare idee e solo a lui immedia-

tamente comprensibile ma che per essere compreso da un’u-

tenza diversa necessita di ulteriori chiarimenti.

el caso s ecifico del corso di esign er la autica, gli 
studenti si confrontano con un contesto assai complesso e 

s ecifico e un linguaggio tecnico c e, i  c e in altri settori, 
caratterizza in maniera del tutto esclusiva i processi proget-

tuali e roduttivi delle im arcazioni  l esign nautico  defi-

nito da trasversalità di a rocci diversi ma con uenti in un 
unico prodotto pregno di aspetti tecnologici, ingegneristici ed 

estetici. In tale disciplina il disegno può sostituire un linguag-

gio complesso e multiforme che non è accessibile a tutti i li-

velli della filiera rogettuale  l rogetto delle im arcazioni si 
a da alle menti ed alle mani es erte di un vasto numero di 
professionisti che cooperano per ottimizzare tempi e qualità 

di un lavoro destinato ad una fascia di mercato notoriamente 

esclusiva: il disegno diviene strumento cardine di un linguag-

gio s ecifico ma inclusivo, immediato e ortemente unziona-

le, capace di arrivare a tutti e di farlo in un tempo ridotto.

Tuttavia, quel che sembra mancare ai giovani progettisti è 

la sensibilità nell’approcciare a tali contenuti senza la fretta 

di godere del risultato finale e, erc  ossano avvicinarsi al 
disegno con la stessa curiosità ad oggi dimostrata per gli stru-

menti tecnologici, la proposta metodologica prevede un nuo-

vo approccio al suo apprendimento.

La struttura, corredata da esercizi ratici s ecifici sia sin-

goli che di gruppo, propone la seguente articolazione:

 Tradurre le idee: disegno VS descrizione. Il disegno, a di-

spetto della descrizione scritta o verbale di un contenuto 

 

Fig. 8. 

Schizzo di dettaglio 
eseguito in 
produzione in seguito 
allo scambio di idee 
tra progettista e 
carpentiere, cantieri 
Sanlorenzo, Yacht 
L A

Fig. 9.

Disegno di uno 
studente del primo 
anno di Design del 
Prodotto e della 

autica, l e cacia 
dell’elaborato 
non è data dal suo 
valore estetico ma 
dalla chiarezza del 
soggetto, della sua 
forma e del suo 
funzionamento.
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non implica la conoscenza di lingue o addirittura della let-

tura, richiede dunque minori capacità, strumenti e tempo 

di restituzione (figg  , )
2. Facilitare la leggibilità: principi di impaginazione. Perché 

l e cacia della ra resentazione ossa ottenere i risultati 
migliori, è strettamente necessario un attento studio dello 

spazio di cui si dispone e della sua organizzazione. Non 

sempre si avranno a disposizione fogli o taccuini: cosa ac-

cadrebbe se ci trovassimo a disegnare in cantiere?

3. Non si tratta di arte: spazio ai disegni brutti. Eliminare il 

futile e tutti gli orpelli tipici della produzione artistica, 

nonché l’utilizzo di tecniche laboriose e decorative, aiuta 

ad accettare il fatto che il disegno di progetto si possa 

definire di ualità uando  com rensi ile, non ello
4. Avvicinare alla realtà: rendering a mano libera. E’ possibi-

le conferire un aspetto realistico al disegno anche avvalen-

dosi di strumenti di base che possano consentirci di imita-

re, anche solo approssimativamente, i materiali e le 

essenze utilizzate nel progetto. Questo permetterà alla 

nostra produzione di acquisire realismo e di aggiungere in-

formazioni anche molto importanti.

5. No ai condizionamenti, ma sì alla fattibilità. Considerare la 

realizza ilità di un rogetto significa conoscere il contesto 
nel quale si opera e, benché sia di grande importanza libe-

rarsi da condizionamenti ideativi, aiuta a proporre idee 

nuove ma consapevoli e ponderate.

6. Essere riconosci ili, anc e senza firma  nicità  sa er 
conferire anche al disegno di progetto un proprio stile, non 

sem lice da a licare senza cadere nel disegno figurativo  
Per questo, misurare l’apporto personale al disegno ag-

giunge ulteriore valore al rodotto finale

Conclusioni

Insegnare un approccio al disegno di progetto a mano libe-

ra c e si onga l o iettivo di sem lificare sia i contenuti c e 
la loro restituzione, potrebbe aiutare a sviluppare un tipo di 

linguaggio più libero sia per i progettisti che per l’utenza.

Il risultato da ottenere vuole essere il superamento di due 

limiti: da una parte, quello dei progettisti che, ormai poco 

Fig. 10.

Disegno di uno 
studente del primo 
anno di Design del 
Prodotto e della 
Nautica, rendering 
a mano libera di 
un componente di 
arredo.
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abituati alla pratica del disegno a mano libera, non si sentono 

più in grado di poter proporre le proprie idee disegnando: 

“non te lo disegno perché non ne sono capace, ma provo a 

spiegartelo”  dall altra, uello dell utenza, sia essa identifi-

cabile nel committente o nel professionista, che potrà acce-

dere a contenuti complessi con facilità ed immediatezza.

Il limite tangibile della dipendenza dalla tecnologia per lo 

sviluppo e la trasmissione dei progetti, ormai, sta cancellando 

la capacità dei progettisti di avvalersi del primo strumento dei 

uali sono dotati fin dall in anzia  come un am ino utilizza il 
disegno per raccontare, anche il designer e l’architetto possono 

tornare ad avvalersene, attraverso un modo di rappresentare le 

cose che sia riconoscibile e quanto più possibile condivisibile.

Il disegno a mano libera è di tutti, anche di chi pensa di 

non averlo in dono: traduce tutte le lingue, concretizza tutte 

le idee e incanta sia chi lo produce che chi lo osserva; è un 

bagaglio dal quale la progettazione non dovrebbe mai allonta-

narsi e c e i rogettisti devono ar ro rio, fin dall inizio del-
la loro preziosa carriera.
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Il paper propone una rilettura critica dei risultati 

del dialogo tra gli autori e gli studenti nell’ambito 

di un corso universitario di modellazione geome-

trica in architettura circa la sperimentazione di 

metodi e strumenti del Disegno per formalizzare 

un processo di comunicazione inclusiva basata su 

modelli tangibili. La realizzazione degli artefatti è 

stata basata su letture geometriche di alcuni pa-

diglioni dell’Esposizione Universale Milano 2015.

Si propone una prima catalogazione degli esiti in 

base a gruppi concettuali basati sulla lettura cri-

tica della forma architettonica, sulle metodolo-

gie di prototipazione impiegate e sul rapporto tra 

utenza prevista e rispondenza del modello alle 

aspettative.

Gli esiti di una ricerca sono indirizzati a valorizzare 

gli aspetti più variegati dei concetti stessi di acces-

sibilità e inclusione, ma anche ad implementare la 

comprensione spaziale delle ‘cose’, aprendo il pa-

norama delle applicazioni a nuove ricerche in gra-

do di promuovere maggiore consapevolezza nella 

gestione inclusiva della comunicazione del fatto 

architettonico, concorrendo nel percorso verso 

una più ampia accessibilità di forme, spazi e idee.

Interpretazione

Comunicazione

Modello fisico

Architettura temporanea

Prototipazione rapida

Interpretation

Communication

Physical Model

Temporary Architecture

Rapid Prototyping

The paper proposes a critical reinterpretation of 

the results of the dialogue between the authors 

and students as part of an undergraduate course 

on geometric modelling in architecture about 

experimenting with Drawing methods and tools to 

formalize a process of inclusive communication 

based on tangible models. The creation of 

artefacts was based on geometric readings of some 

of the pavilions of the 2015 Milan World Expo. 

Initial cataloguing of the outcomes is proposed 

based on conceptual groups based on the 

critical reading of the architectural form, the 

prototyping methodologies employed, and 

the relationship between intended users and 

the model’s responsiveness to expectations. 

The outcomes of research are directed to 

enhance the most varied aspects of accessibility 

and inclusion concepts but also to implement 

the spatial understanding of ‘things’, opening 

the applications landscape to new research 

that can promote greater awareness in the 

inclusive management of the communication of 

architectural fact, competing in the path toward 

broader accessibility of forms, spaces and ideas.
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Introduzione

Il contributo propone l’esplorazione critica di alcuni arte-
fatti tangibili quali esiti di processi di analisi, interpretazio-
ne e comunicazione della forma architettonica. Tali modelli 
si propongono come rappresentazioni materiali con una 
esplicita accezione comunicativa di una selezione di padi-
glioni dell’Esposizione Universale Milano 2015, per la mag-
gior parte non più presenti e visibili nei luoghi dell’evento 
[www.arexpo.it].

Contesto formativo

Il contesto di realizzazione dei modelli analizzati è quello 
del corso opzionale di Modellazione Geometrica in Architettu-
ra (MGA da qui in avanti), proposto al terzo anno della laurea 
di primo livello in Architettura/Architecture presso il Politec-
nico di Torino, avviato nell’a.a. 20/21.

MGA è un corso interdisciplinare di 6 CFU, 4 di Disegno 
(Icar/17) e 2 di Geometria (Mat/03) il cui obiettivo principale 
 di ro orre un analisi critica del rano arc itettonico filtra-

ta attraverso la Geometria, qui intesa come linguaggio condi-
viso tra le due disci line Cumino et al   l corso offre 
agli allievi un approccio teorico/pratico alla forma geometri-
ca e alla modellazione dell’architettura attraverso lezioni in 
aula ed esperienze in laboratorio, strutturando il contesto 
culturale per sviluppare gli strumenti critici utili alla scelta 
consapevole delle modalità operative più idonee alle diverse 
occasioni. Lo studente è quindi posto di fronte alla necessità 
di utilizzare il linguaggio della Geometria per indagare, inter-
pretare, rappresentare e comunicare la forma architettonica, 
utilizzando consa evolmente e criticamente modelli fisici e 
digitali [Pavignano et al. 2022].

Esperienza pregressa

Nell’a.a. 20/21 è stata proposta la realizzazione di model-
li fisici concernenti la anta Coletta c ool o  reater as in-
gton di Michael Graves. Tale complesso architettonico, pro-
gettato come scuola inclusiva, è stato oggetto di un lavoro di 
gruppo i cui esiti sono stati in parte commentati in Pavignano, 
Zich [2021]. Purtroppo, le dinamiche di didattica completa-
mente online non hanno permesso agli studenti di instaurare 

In copertina
Esempio di 
approccio critico 
alla modellazione 
tangibile del 
Padiglione della 
Caritas realizzato in 
occasione di Expo 
Milano 2015.
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facilmente un dibattito intorno alle tematiche scelte, se non 
all interno di iccoli gru i di lavoro, nonc  di effettuare 
verific e reliminari e in itinere dei loro elaborati (non poten-
do fisicamente entrare  nei luog i di lezione)  noltre, il atto 
di lavorare sullo stesso oggetto architettonico imposto dalla 
docenza, pur riscontrando risultati apprezzabili, non ha favo-
rito abbastanza l’esplorazione individuale delle tematiche di 
modellazione. 

Esperienza oggetto del contributo

Nell’a.a. 21/22 si è proposto agli studenti di scegliere il 
tema, questa volta individuale, tra una selezione critica di 
oggetti accomunati dall’intenzione progettuale di base e da 
determinate caratteristic e geometric e, e di rovare a defi-
nire una utenza s ecifica dei loro risultati  n uesto modo 
essi hanno avuto la possibilità di circostanziare al meglio l’a-
nalisi delle architetture scelte e la conseguente realizzazione 
di arte atti fisici uali ossi ili declinazioni degli tatuti della 
Rappresentazione.

Partendo da questi presupposti, si è scelto il contesto di 
Expo Milano 2015 [Collina 2015] come insieme di exempla ar-
chitettonici a cui applicare criticamente un processo di anali-
si e comunicazione, seguendo l’esempio di Luigini [2018]. 

Queste architetture, capaci di colpire l’osservatore tra-
smettendo messaggi non sempre in modo diretto e quindi sog-
getti ad interpretazione dei fruitori, sono state concepite per 
essere vissute da un pubblico eterogeneo.

L’insieme dei padiglioni di Expo Milano 2015 è stato pre-a-
nalizzato dal corpo docente per riconoscere quegli elementi 
utili ad offrire i casi studio i  e caci er verificare com e-
tenze ed attitudini. Si è preferito limitare la scelta a soli 6 
padiglioni – Azerbaijan, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti 
(UAE), Principato di Monaco, Slovenia – per canalizzare l’at-
tenzione degli studenti rispetto a determinate problemati-
che. La selezione ha infatti evidenziato una moltitudine di 
oggetti, forme, materiali e geometrie che ne caratterizzano 
la percezione delle architetture. Sono quindi stati i padiglioni 
stessi c e anno guidato gli studenti nell identificazione del 
proprio binomio ottimale rappresentazione-fruitore, decli-
nando differenti strumenti del isegno e offrendo una varietà 
di esiti (fig  )
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Il processo analitico proposto agli studenti ha previsto più 
operazioni critiche:
1. scelta del padiglione di Expo Milano 2015 da elevare a 

soggetto del lavoro (tab. 1);
2. ridisegno critico delle onti grafic e ornite in scala , 

eventualmente integrate laddove ritenuto opportuno;
3. modellazione 3D tramite software CAD (preferibilmente 

Rhinoceros) in scala 1:100;
4. rogettazione e realizzazione di un modello fisico in scala 

1:200, da realizzarsi con almeno due tecniche di prototi-
pazione diverse, scegliendo tanto tra quelle esplorate du-
rante il corso, quanto tra altre eventualmente più confa-
centi le scelte degli studenti;

5. predisposizione di un poster, sintesi del processo di anali-
si del padiglione e di realizzazione dei modelli a supporto 
delle scelte critic e ed o erative (fig  )
Il ridisegno in scala 1:200 ha obbligato gli allievi ad entra-

re nel merito delle forme architettoniche del padiglione 
scelto e ne ha supportato direttamente l’analisi delle geo-
metrie. Si impone qui un chiarimento: per analisi delle geo-
metrie non si intende un’analisi delle geometrie latenti che 
concorrono alla definizione ormale del rano arc itettoni-
co, ma quelle individuabili a seguito di una analisi più libera 
dello stesso. 

noltre, la selezione dei dati utili alla definizione dei ia-
ni di proiezione in scala 1:200 ha obbligato gli studenti a 
ormalizzare fin da su ito una lettura sintetica degli arte at-

ti costruiti, evitando così in parte di focalizzare la loro at-
tenzione sui singoli dettagli tecnologici.

Tab. 1. Sintesi delle assegnazioni dei temi d’esame e modelli valutati

Padiglione Assegnazioni Modelli

valutati

In attesa 

di valutazione

Azerbaijan 5 3 2

Cile 8 7 1

Colombia 8 6 2

Emirati Arabi Uniti 3 2 1

Principato di Monaco 5 4 1

Slovenia 8 7 1

TOTALE 37 29 8

Fig. 1
Esempi di modelli 
prodotti dagli allievi 
durante l’a.a. 21/22.
a) Azerbaijan; b) 
Cile; c) Colombia; d) 
Emirati Arabi Uniti; 
e) Principato di 
Monaco; f) Slovenia.

Fig. 2
Esempi di elaborati 
grafici di sintesi 
prodotti dagli 
studenti.
a) Padiglione 
della Slovenia; b) 
Padiglione della 
colombia.
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Approccio metodologico

Il contributo valuta i risultati sopra citati partendo dal ri-
conoscimento del valore assunto dal modello fisico in am ito 
architettonico. Nonostante la ormai indiscussa prevalenza del 
modello digitale, recentemente, orse anc e grazie alla diffu-
sione dei sistemi di prototipazione rapida sempre più econo-
mici, si è assistito a un rinnovato interesse verso i modelli 
architettonici di tipo analogico [Frommel 2014; Fatta 2021]. 
Tale interesse scaturisce probabilmente proprio dalle possibi-
lità offerte dagli strumenti digitali e dalla loro interazione con 
i sistemi di realizzazione di artefatti tangibili partendo da ela-
borati digitali. In questa direzione, la relazione tra l’architet-
tura da rappresentare e la forma-modello da realizzare nel 
rispetto del rapporto tra ‘l’oggetto rappresentativo-modello e 
i suoi variegati e molteplici fruitori’ fa sì scivolare in secondo 
piano la possibile ‘unitarietà delle tecniche di progettazione 
e quelle di realizzazione delle opere progettate’ per le quali 
si realizza un modello [Ragazzo 1997, p. 28], tuttavia si è ri-
tenuto di fondamentale importanza un approccio alla model-
lazione fisica c e svilu ato attraverso l a licazione di tec-
niche di prototipazione tradizionali e innovative. Ecco quindi 
che gli allievi sono stati invitati a lavorare con: origami, car-
totecnica, taglio laser e stampa 3D, senza tuttavia precludere 
loro la possibilità di impiegare altre tipologie di approccio alla 
realizzazione di artefatti tangibili.

Modelli tangibili per la comprensione dell’architettura

In ambito italiano, una delle prime prese di coscienza 
delle potenzialità di tali interazioni si ravvisa nell’ambito 
della mostra su Leon Battista Alberti curata da Joseph 
Rykwert per l’Alberti Group e tenutasi a Palazzo Te in Man-
tova. Ivi si fece uso tanto di un’esposizione supportata da 
numerose ostazioni in ormatic e, er offrire in ormazioni 
visuali utili alla comprensione del pensiero albertiano, 
quanto di nove modelli lignei in scala, proposti come ipote-
si ricostruttive, non solo come semplici rappresentazioni 
materiali [www.centropalazzote.it/leon-battista-alberti]. 
Nell’ambito della ricerca qui presentata, l’importanza di 
tali modelli, realizzati da Felice Ragazzo, è da attribuire 
proprio alle loro caratteristiche principali: in primo luogo la 
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loro realizzazione partì da rappresentazioni ‘informatizzate 
di disegno automatico’ [Ragazzo 1994, p. 411] tese a co-
mandare macchinari a controllo numerico (in particolare 
frese), in seconda battuta perché pensati come rappresen-
tazioni critiche, atte a dare vita a una nuova forma di acces-
sibilità del pensiero albertiano [Ragazzo 1994, p. 409]. 

Questa esperienza, quand’anche riferita a un tempo or-
mai passato, è stata di fondamentale importanza nel sugge-
rire una metodologia di lavoro utile alla definizione dei mo-
delli. Infatti, l’approccio metodologico qui discusso si fonda 
proprio sul riconoscimento del valore di rappresentazione 
critica di cui gli artefatti tangibili possono essere investiti, 
qualora i processi di ideazione e realizzazione siano tesi a 
elevare i modelli al ruolo di artefatti visuali capaci di ren-
dere accessibili sia i ragionamenti che li sottendono, che i 
caratteri rilevanti delle architetture rappresentate.

Artefatti tangibili per la percezione delle ‘cose’

Con la formalizzazione dei principi dell’universal design 

grazie alle ricerche di Ronald F. Mace nel 1985, precedute 
idealmente negli anni Sessanta dal lavoro di Selwyn Gold-
smith [1963], si assiste alla graduale presa di coscienza nel 
mondo della cultura e della progettazione architettonica in 
merito alla necessità di proporre nuovi modi di fruizione del 
vivere quotidiano. In particolare, l’attenzione ai concetti di 
accessibilità e inclusione ha rivoluzionato i modi della pro-
gettazione e della fruizione della vita. Sulla scia di questi 
studi si può collocare il Design for All [www.dfaeurope.eu], 
che agli inizi degli anni 2000 con l’impostazione del Berlin 

Act (2005) e della Milan Charter (2007) aiutò ad evidenziare 
l’importanza della Culture for All e del Tourism for All. Il 
filo conduttore di ueste teorie risiede nella volontà di ren-
dere tutti gli aspetti della vita umana liberamente accessi-
bili a tutte le persone, a prescindere dalle eventuali ‘abilità 
diverse’. Queste abilità diverse si riferiscono principalmen-
te a di coltà ercettive di varia natura, rinci almente ri-
conducibili agli ambiti visuale e motorio. Tuttavia, nel tem-
po, i concetti di accessibilità e inclusione hanno aperto i 
loro orizzonti anc e alla s era delle di coltà ercettive le-
gate alla s era cognitiva, diversificandone l a roccio tra 
di coltà dovute ad un mancato svilu o delle a ilità men-
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tali quanto a un diverso livello di sviluppo, riferendosi in 
questo caso alle diverse fasi dello sviluppo cognitivo dell’es-
sere umano e, volendo, alle diverse intelligenze così come 
proposte da Gardner [1983].

Al giorno d’oggi, il concetto di percezione quale insieme 
di stimoli di varia natura che avvicinano l’uomo alla cono-
scenza delle ‘cose’ è un tema assai indagato, soprattutto 
dal unto di vista della ercezione visiva o dei suoi deficit 
[Hachen 2007; cfr. www.cnr.it].

La realizzazione di rappresentazioni tattili, anche per 
mezzo di tecniche di prototipazione rapida, permette in 
questo caso di realizzare artefatti che dialogano diretta-
mente con tutte le aree applicative del Disegno, proponen-
do metodologie di lavoro indirizzate all’interazione tra di 
esse, rivolte in particolare alla creazione di artefatti dedi-
cati ad una percezione aptica di oggetti e luoghi, vedi [Sde-
gno et al. 2017; Riavis 2019; Empler, Fusinetti 2021]. Tale 
attenzione  tesa so rattutto alla definizione di metodi e 
strategie atte alla progettazione di ausili tattili a supporto 
dei processi di valorizzazione dei beni culturali, soprattutto 
dal punto di vista dell’accessibilità e dell’inclusione, che si 
rivelano tematiche sempre più importanti in ogni ambito 
della vita umana [Azzolino, Lacirignola 2019].

Modelli fisici per la comunicazione e la creazione 
di conoscenza

È fondamentale sottolineare come in quest’ottica il mo-
dello fisico non venga considerato come un mero rodotto 
accessorio della rappresentazione progettuale” [Ragazzo 

,  , ma come una sorta di ase cognitiva  er il 
ragionamento progettuale [Ragazzo, 1997, p. 24]. Tuttavia, al 
contrario di quanto postulato da Ragazzo, il modello non vie-
ne ui inteso come termine ultimo di una catena logica ro-
getti, rappresentazione, modello” [Ragazzo 1997, p. 28] in 
senso strettamente costruttivo, ma in occasione di un utilizzo 
dello stesso come ra resentazione atta a verificare e comu-
nicare il processo di analisi di architetture costruite. È chiaro 
c e in uesto contesto il modello fisico diventa un arte atto 
capace di suscitare esperienze conoscitive relative all’ogget-
to che rappresenta.
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A tal proposito:

ogni atto di esperienza conoscitiva è attuato dalla perce-
zione che ci fa conoscere la realtà esterna, attraverso i 
sensi sempre vigili a contatto con l’ambiente: si instaura 
quindi un preciso rapporto fra l’uomo e le ‘cose’ che lo 
circondano; il rapporto è vigorosamente reciproco in quan-
to l’uno agisce sulle altre e viceversa, anche se l’uomo ri-
mane il soggetto attivo e le ‘cose’ rimangono l’oggetto 
passivo. Quest’ultimo tuttavia è mutevole in conseguenza 
di circostanze variabili nel tempo, mentre il soggetto com-
pie due funzioni che stanno alla base della conoscenza: 
subire delle sensazioni e raggiungere la comprensione. [De 
Bernardi 1979, p. 21, 22]

È con queste parole che, riferendosi direttamente al con-
cetto di percezione sviluppato da John Locke nel Saggio 

sull’intelletto umano, Attilio De Bernardi [1979] introduceva 
il rapporto esistente tra l’acquisizione di esperienza e la per-
cezione delle ‘cose’ delle quali si vuole raggiungere la cono-
scenza ed evidenziava l’importanza delle sensazioni in qualità 
di emanazioni  c e dell oggetto si configurano nel sogget-
to”, aventi almeno cinque nature diverse, visiva, uditiva, ol-
fattiva, tattile e gustativa. Quanto qui riportato deve neces-
sariamente essere riferito all’ambito più ampio della ricerca 
del quale faceva parte, indirizzata all’analisi dei rapporti tra 
Forma, Spazio, Percezione, Conoscenza e Rappresentazione, 
configurandosi introduzione critica al rilievo ercettivo 
dell’architettura, tuttavia le parole di De Bernardi riconduce-
vano il concetto di rilievo nell’ambito del più generale con-
cetto di percezione lockiana (e non solo).

Modelli di padiglioni di Expo Milano 2015

iettivo rimario  stata la realizzazione di modelli fisi-
ci per l’analisi e la condivisione delle geometrie di alcuni 
adiglioni di E o Milano , identificando un target s e-

cifico di utenza finale, scegliendo declinazioni del isegno 
utili al processo di inclusione da loro scelto e alle metodolo-
gie di prototipazione a questi connesse [Cumino et al. 2022].
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Non tutti gli allievi hanno avuto la capacità di costruire il 
binomio modello-utente esplicitandolo, come da consegna, 
già all interno della tavola finale ertanto molte considera-
zioni sono emerse durante la discussione finale

Tra gli elaborati discussi in sede di esame si analizzano due 
modelli per ogni padiglione confrontando linguaggi e strumen-
ti, materiali e riproducibilità dell’artefatto.

Azerbaijan

Due modelli del padiglione dell’Azerbaijan si presentano 
con una tipologia di realizzazione simile, per impiego di taglio 
laser e stampa 3D e ne rappresentano entrambi una porzione. 
uttavia uello in figura a  ensato er un u lico eteroge-

neo, mentre uello in figura   stato ideato er un u lico 
di giovani ruitori  Le differenze tra i due modelli sono da at-
tribuirsi in primo luogo alla selezione dei contenuti da mostra-
re. Se da una parte entrambi gli artefatti si compongono di 
elementi tagliati a laser, dall’altra è facilmente comprensibile 
la differenza nella resa degli elementi s erici stam ati in  
nel rimo modello essi sono ra resentati come su erficie a 
cui sono adagiati gli elementi della struttura effettiva, nel 
secondo sono delle semplici sfere, riducendone così la lettura 
della compelssità alla sola forma teorica sottesa.

Cile

Il padiglione del Cile, secondo per scelte con 8 allievi inte-
ressati, a osto gli stessi di ronte alla sfida di ra resentarne 
tramite artefatti tangibili tanto le caratteristiche della struttu-
ra, assai caratterizzante, uanto le s ecificità dei volumi ro-
gettati ‘a matrioska’. In generale il padiglione è stato risolto 
con l’utilizzo prevalente del taglio laser, che ha potuto suppor-
tare l’interpretazione della rigorosa struttura reticolare. Tale 
tecnica è stata però compendiata in modi diversi, in particola-
re, dei due esempi mostrati il primo ha fatto uso del solo taglio 
laser (fig  a), il secondo (fig  ) anc e di stam a  e origami  
Il primo modello è stato realizzato per un pubblico di specialisti 
e, facendo un uso degli origami, si focalizza sulla spazialità 
della struttura del ‘tetto’ reticolare. Tale uso non è propria-
mente rispondente alle caratteristiche geometriche della strut-
tura e risulta un ingenuo se pensato per un pubblico di specia-
listi, tuttavia evoca le proprietà spaziali del reticolo strutturale. 

Fig. 3
Esempi di modelli 
del padiglione 
dell’Azerbaijan.

Fig. 4
Esempi di modelli del 
padiglione del Cile.

Fig. 5
Esempi di modelli 
del padiglione della 
Colombia.
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Il secondo modello è stato pensato per un pubblico di non 
addetti ai lavori, ra resentando un es loso fisico del adi-
glione che mette in luce le interconnessioni tra i due gusci 
della struttura. 

Colombia

Il padiglione della Colombia è stato oggetto di analisi molto 
diverse da parte degli studenti che nell’immediato non hanno 
ca ito come rendere accessi ile l ela orazione grafica caratte-
rizzante il rivestimento esterno non continuo del padiglione, 
elaborazione percepibile solo da determinati punti di vista. Il 
modello in figura   stato l unico tra i  modelli discussi a 
rendere in parte accessibile tale informazione, l’autore ha in-
fatti sfruttato al meglio l’indicazione di utilizzare due tecniche 
differenti  una su erficie continua gestita con il taglio laser er 
im rimere la vestizione grafica del adiglione a cui incollare gli 
elementi prodotti con la cartotecnica. Indicazione che ha inve-
ce ortato l autore del modello in figura a a scegliere di rea-
lizzarne metà con la stampa 3D e privilegiare la non continuità 
del rivestimento esterno rispetto all’altra metà realizzata 
come sovra osizione di strati tagliati con il taglio laser fino a 
rodurre un volume ieno e snaturare l edificio  

Entrambi i modelli si prestano a descrivere il padiglione ad 
un u lico eterogeneo e uello in figura  si  rivelato acces-
sibile per l’esplorazione tattile mentre l’altro si è rivelato più 
fragile e pertanto adatto solo alla sua lettura visiva.

Emirati Arabi Uniti

l adiglione AE a offerto la ossi ilità di indagare soluzio-
ni er la descrizione lastica di su erfici esito della traslazione 
di sezioni complesse che, nonostante i suggerimenti, non sono 
state completamente indagate e rese accessibili attraverso i 
modelli  n figura a, lo studente a scelto di ra resentare 
tale traslazione come sovrapposizione di strati, lasciando ac-
cessi ile il volume dell edificio centrale con una do ia solu-
zione di modellazione per predisporre il confronto tra la produ-
zione come su erficie modellata in carta con tecnica origami 
(fig  c) e uella realizzata con lo stesso materiale dell intero 
edificio  n figura , lo studente a invece o tato er sintetiz-
zare la orma con una soluzione in filo metallico ancorato su 
su orto ligneo dove  stata incisa la lanimetria dell edificio  

Fig. 6
Esempi di modelli 
del padiglione degli 
Emirati Arabi Uniti.
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le su erfici di traslazione sono state visualizzate inserendo una 
rete plastica colorata senza che essa risolvesse completamente 
la comunicazione delle stesse (fig  d)  Entram i gli allievi non 
hanno colto l’occasione per distribuire consapevolmente i so-
stegni delle loro su erfici di traslazioni c e a aiono cos  solo 
funzionali alla costruzione del modello e non descrittivi della 
geometria  Pur con valenze comunicative differenti, entram i 
gli arte atti non risultano e caci er la condivisione del con-
cetto di traslazione per un pubblico eterogeneo.

Principato di Monaco

Il padiglione del Principato di Monaco è stato risolto in que-
sti due esem i con a rocci e materiali differenti  taglio con 
filo a caldo e origami da un lato, cartotecnica e stam a  
dall’altro.

La sua analisi a offerto l occasione er discutere di Modulo 
con il riconoscibile container che nei due modelli è stato trat-
tato in modo o osto  in figura a, lo studente a ris ettato il 
modulo-container come entità sovrapponibile e colorata men-
tre in figura  l autore lo a ridotto ad elemento unico aggre-
gato sul retro dell edificio e invece sommatoria di elementi 
bianchi sul fronte.

Anc e la co ertura  stata affrontata con un a roccio geo-
metrico differente utilizzando da una arte la carta a eviden-
ziare con le ieg e la su erficie rigata (fig  c) e dall altra ar-
te una unica stampa 3D che al tatto non rende percepibili le 
geometrie costituenti (fig  d)  

Nel complesso, entrambe le soluzioni si rivelano fragili all’e-
splorazione tattile e permettono di manipolare la sola copertu-
ra che risulta appoggiata e non vincolata alla struttura. Non 
avevano un target di utenza esplicitato nel lavoro e solo il mo-
dello in figura a si  rivelato descrittivo della geometria alla 
base del progetto mentre l’altro è risultato descrittivo del solo 
volume nel suo complesso.

Slovenia

li esem i in figura  si ri eriscono a due diversi a rocci 
al problema, pur impiegando la stessa modalità di realizzazio-
ne, facendo dialogare stampa 3D e taglio laser. Il modello di 
figura a  stato realizzato er un target di studenti di arc itet-
tura del primo anno, con l’intento di mostrare le geometrie 

Fig. 7 
Esempi di modelli 
del padiglione del 
Principato di Monaco.

Fig. 8
Esempi di modelli 
del padiglione della 
Slovenia.
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esterne del padiglione, tutt’altro che scontate. Il modello in 
figura , invece,  stato realizzato er un u lico di non ve-
denti, privilegiando i volumi puri del padiglione, ma peccando 
nel non rendere solidali gli esiti tattili, restituendo un edificio 
diviso in due parti distinte.

Discussione

Il confronto instaurato nel corso dell’esperienza ha portato 
gli allievi a esplorare le potenzialità dei diversi linguaggi del 
isegno, declinati in una orma inclusiva, a ragionare sull e ca-

cia della trasmissione delle informazioni per un programma di 
inclusione socio-culturale basato sull’utilizzo critico e creativo 
degli strumenti del Disegno. In tal senso, una prima catalogazio-
ne degli esiti dei lavori viene proposta in base a gruppi concet-
tuali basati sulla lettura critica della forma architettonica, sulle 
metodologie di prototipazione impiegate e sul rapporto tra 
utenza revista e ris ondenza del modello alle as ettative (fig  
9). A seguito della rilettura critica degli esiti dei lavori, emergo-
no due limiti rinci ali  in rimo luogo la di coltà di individua-
re un target di ri erimento, non sem re s ecificato nelle tavole, 
talvolta solo ipotizzato in fase di discussione orale; in seconda 
istanza la non perfetta congruenza tra le ipotesi di: analisi geo-
metrica, comunicazione ed effettiva rototi azione dei model-
li   assai ro a ile c e il limite im osto dalla refigurazione 
del possibile utente a cui proporre un processo di comunicazio-
ne inclusiva, sia dovuto al tempo limitato dedicato alla discus-
sione in merito al target di utenza, causando una ‘non sempre 
esplicita dichiarazione di intenti comunicativi’. Alla luce di que-
sto limite, si prevede di poter consentire ai ragazzi una più pun-
tuale discussione in merito agli esiti attesi, al fine di stimolare 
ulteriormente la presa di coscienza della necessità di inclusione 
e accessibilità dell’ordinario quotidiano attraverso un uso con-
sapevole del Disegno e degli statuti della Rappresentazione.

Conclusioni

All’interno di questo panorama legato alla comunicazione 
degli esiti di una ricerca – in senso ampio – il Disegno può indi-

Fig. 9
Classificazione 
dei 29 modelli per 
categorie funzionali 
relative a: modalità 
di prototipazione, 
pubblico.
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viduare molteplici linee di indirizzo, non solo tese a valorizzare 
gli aspetti più variegati dei concetti stessi di accessibilità e in-
clusione, ma anche ad implementare la comprensione spaziale 
delle cose  Ecco, uindi, c e il rogetto er la definizione di 
modi e linguaggi visuali e tangi ili mirati alla definizione di 
strumenti di comunicazione inclusiva di contenuti essenzial-
mente eidetici, ensati er u lici s ecifici, otre e diven-
tare un momento fondamentale per la formazione degli allievi 
arc itetti, in uanto ri essione c e unisce gli as etti teorici e 
pratici del Disegno, permettendo di ‘rappresentare’ in scala 
ridotta e in am iente controllato uanto effettivamente o-
trebbe essere messo in atto in ambito professionale. La combi-
nazione di ueste tematic e ermette di definire usualmente 
l’accessibilità come la possibilità di rendere fruibili tutti gli 
aspetti del vivere quotidiano a tutte quelle persone che non 
rientrano negli standard  della normalità fisica, mentre l inclu-
sione come l’insieme di pratiche atte al coinvolgimento in ogni 
possibile situazione di quella fascia di soggetti aventi capacità 
cognitive non classificate come normali  n tal senso, i  
Obiettivi di sviluppo sostenibile, promossi dall’Onu (SGD 2030) 
sono complessivamente indirizzati tanto all’accessibilità quan-
to all’inclusione, di cui già si trovano i semi nella Costituzione 
della Repubblica Italiana.

A conclusione del contributo si pone l’auspicio che la cate-
gorizzazione concettuale proposta nel paragrafo precedente, 
di pari passo con l’approccio metodologico esposto, possa esse-
re oriera di ulteriori ri essioni con gli allievi del rossimo a a , 
aprendo il panorama delle applicazioni a nuove ricerche in gra-
do di promuovere maggiore consapevolezza nella gestione in-
clusiva della comunicazione del fatto architettonico, concor-
rendo nel percorso verso una più ampia accessibilità di forme, 
spazi e idee.
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Un ambiente emotivamente e psicologicamente 

stimolante contribuisce a rafforzare il senso di ap-

partenenza e di comunità da parte degli studenti 

verso i luoghi della scuola, che con azioni concrete 

diventano fautori della loro crescita identitaria.

Il progetto didattico proposto e realizzato, nel 

Liceo Statale Sandro Pertini di Genova Laborato-

rio e attivit  per la riqualificazione degli spazi 

scolastici, parte del progetto We need duca-

tion. Riprendiamoci la scuola, si inserisce nelle 

azioni intraprese per l’introduzione di una base 

metodologica innovativa nei progetti di riquali-

ficazione percettiva cromatica degli ambienti di 

formazione.

Studenti e insegnanti sono stati coinvolti in una 

co-progettazione di riqualificazione degli spazi, 

tramite un processo didattico innovativo che com-

prenda l’inclusione, la collaborazione e la parte-

cipazione dell’intera comunità. Un intervento glo-

bale, che si fonda sulla reciprocità di relazione, 

volto alla riattivazione di un collegamento diretto 

tra la scuola in quanto struttura deputata alla so-

cialità e all’apprendimento e gli studenti. 

L’uso del disegno e del colore come mezzo 

espressivo e inclusivo che facilita i rapporti e le 

aggregazioni degli studenti in ambito scolastico. 

Disegno

Colore

Didattica Innovativa

Inclusione

Drawing

Colour

Innovative Teaching

Inclusion

An emotionally and psychologically stimulating 

environment contributes to strengthening the 

students’ sense of belonging and community 

towards the school premises, which, with 

concrete actions, become proponents of their 

identity growth.

The educational project proposed and realized 

at the Sandro Pertini State High School in Genoa 

Wor shop and activities for the redevelopment 

of school spaces, part of the project We need 

ducation. et s ta e bac  the school, is part of 

the actions undertaken for the introduction of 

an innovative methodological basis in projects 

for the chromatic perceptive requalification of 

educational environments.

Students and teachers were involved in a co-

design of space redevelopment, through an 

innovative educational process that includes 

inclusion, collaboration, and participation of 

the entire community. A global intervention, 

based on the reciprocity of relationships, aimed 

at reactivating a direct connection between the 

school as a structure devoted to sociality and 

learning and the students. 

The use of drawing and colour as an expressive 

and inclusive medium that facilitates student 

relationships and aggregation in the school 

environment.
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Introduzione

Questo contributo nasce dalla volontà di riferire come, 

nelle ultime azioni intraprese in ambito scolastico, con un 

esercizio all’innovazione della didattica applicata al disegno e 

alla rappresentazione, si sia riscontrato un avvicinamento e 

un maggior interesse degli studenti agli ambienti scolastici e 

all’istruzione. L’utilizzo di teorie e pratiche partecipative e 

interattive in ambito formativo permette un coinvolgimento 

attivo degli studenti negli insegnamenti, che apprendono in 

maniera pi  profonda ed efficace le materie. 
L’occasione applicativa di una metodologia sperimentale 

è stato il progetto didattico realizzato, presso il Liceo Stata-

le Sandro Pertini di Genova, Laboratorio e attività per la 

riqualificazione degli spazi scolastici, parte del progetto We 

need ducation. Riprendiamoci la scuola inserito nel Piano 
di ampliamento dell offerta formativa in risposta al ontra-

sto alla povert  ed alla emergenza educativa definito e fi-

nanziato dal Decreto Ministeriale n.48 Art. 3 Comma. 1 Let-

tera.a, del 2021 [1].

Il progetto ha sperimentato il coinvolgimento di studenti e 

insegnanti in una co-progettazione di riqualificazione croma-

tica percettiva degli ambienti scolastici, tramite un processo 

didattico che comprenda l’inclusione, la collaborazione e la 

partecipazione della comunità.

Il Laboratorio è stato studiato per sensibilizzare la comuni-

tà scolastica alla riappropriazione dei propri spazi educativi, 

alla cultura visiva nella scuola pubblica, alla riscoperta d’i-

dentità e di coesione sociale in ambito scolastico. Un percorso 

che ha dato avvio non solo alla riqualificazione degli spazi ma 
ad un complesso intervento sul tessuto sociale scolastico.

Questi: 

“processi sperimentali, come laboratori di progettazione 

creativa artistica, che guidano un nuovo istituzionalismo 

culturale in cui si mette in atto un tentativo di revisione 

strutturale del rapporto tra le arti contemporanee e i con-

testi territoriali e comunitari. L’incorporazione sistematica 

delle arti nei contesti educativi promuove il pensiero criti-

co e l’immaginazione, la democratizzazione delle stesse 

istituzioni culturali e l’inclusione di professionisti in conte-

In copertina

Fasi di realizzazione 
dei progetti 
cromatici nel Liceo 
Sandro Pertini di 
Genova (Fotografie 
dell’autore).
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sti produttivi di ecosistemi al di fuori del mondo dell’arte” 

[Salvetti, Scaglione 2021, p. 773].

L’integrazione e il senso di appartenenza, da parte degli 

studenti verso i luoghi della scuola, è stimolato tramite azioni 

di cooperazione concreta per la riqualificazione e la valorizza-

zione del patrimonio architettonico. 

Un Laboratorio didattico creativo in cui disegno e colore 

siano un linguaggio comunicativo ed espressivo di immediata 

comprensione e assumano il ruolo di accomunare e facilitare i 

rapporti personali in ambito scolastico.

Metodologia

L’organizzazione e l’erogazione della base conoscitiva e 

progettuale, per la creazione di elementi grafici da inserirsi in 
un ambiente architettonico scolastico, si è basata sull’utilizzo 

delle principali forme di apprendimento attivo quali Cooperati-

ve learning, brain-storming, problem based learning, problem 
solving [2]. L’individuazione di strategie mirate allo sviluppo 

del progetto del Laboratorio ha consentito la partecipazione 

attiva ed inclusiva di tutti gli studenti e la gestione della coo-

perazione tra gli stessi all’interno del gruppo.

Sono state messe in atto azioni di promozione del proget-

to, che aumentassero l’accessibilità e l’inclusività al Labora-

torio, tramite la preventiva individuazione delle attitudini e 

delle competenze del singolo studente. Particolare attenzio-

ne è stata data al facilitare la socializzazione e l’integrazione 

tra i pari, creare dinamiche collaborative con gli studenti con 

difficolt  di apprendimento, promuovendo incontri di brain-

storming in cui attivare le capacità creative nella risoluzione 

dei problemi, la leadership e il lavoro di squadra. 

Il percorso studiato ha previsto un programma, di tipo di-

dattico, educativo e operativo, sviluppato attraverso attività 

di tipo laboratoriale da svolgersi singolarmente e in gruppo/i, 

che comprenda lezioni teoriche e attività pratiche a corredo 

delle spiegazioni. La prima fase ‘ricettiva’, basata sulla tra-

smissione al gruppo classe delle informazioni, è stata suddivi-

sa in piccoli moduli tematici. Ogni modulo si è concluso con un 

box di testo con alcune domande a cui rispondere in gruppo o 



414

con la visualizzazione di immagini per l’avvio di una discussio-

ne. Anche nella seconda fase progettuale, dedicata alle tema-

tiche creative e operative, i moduli sono iniziati con video 

esplicativi che anticipassero la spiegazione teorica e conclusi 

con esercitazioni tecnico grafiche analogiche/digitali. 
Il docente esperto, tramite lezioni frontali teoriche e 

pratiche, ha avuto la duplice funzione di facilitatore il cui 

compito è stato quello di stimolare la collaborazione, la so-

lidarietà tra pari e di coach in tutte le attività del laborato-

rio, per l’avvio di un confronto aperto tra gli studenti. Il 

confronto diretto e libero tra pari ha aumentato l’interdi-

pendenza positiva, la responsabilità individuale, l’interazio-

ne promozionale faccia a faccia e la revisione di gruppo in 

cui ognuno ha espresso le proprie idee e ha ascoltato le 

opinioni degli altri.

Il facilitatore ha supervisionato il lavoro nelle sue varie fasi 

e ha aiutato attivamente gli studenti alla valutazione di tutte 

le problematiche, per il raggiungimento degli obiettivi. 

La terza fase esecutiva, basata sull’allestimento del can-

tiere e la realizzazione dei murales, ha previsto la suddivi-

sione del gruppo classe in gruppi e la rotazione in fase ese-

cutiva degli stessi, per la partecipazione di tutti nei diversi 

progetti in atto.

Di primaria importanza è risultata essere la pianificazione 
preventiva di tutto il processo, da esplicare sotto forma di li-

nea guida durante tutti gli incontri per il coinvolgimento degli 

studenti in tutti gli aspetti del progetto. 

Il caso studio

Il caso studio proposto e realizzato, presso il Liceo Sandro 

Pertini di Genova per la riqualificazione cromatica visivo/per-
cettiva degli spazi scolastici, ha trattato le valenze cromati-

che e le scelte progettuali mirando alla consapevolezza iden-

titaria dei luoghi strettamente legati al tema del colore negli 

ambiti pubblici della formazione.

La particolarità del progetto è stata l’inclusività degli stu-

denti, la cui provenienza scolastica è risultata essere diversi-

ficata secondo i quattro indirizzi del Liceo: Linguistico, usi-
cale e Coreutico, Scienze Umane, Economico Sociale e dalla 

Fig. 1.

Esercitazione svolta 
con il gruppo classe. 
(Elaborazioni digitali 
dell’autore)

Fig. 2.

Fotomontaggi 
progetto quadro 
cromatico nella 
sede centrale 
del Liceo Sandro 
Pertini di Genova. 
(Elaborazioni digitali 
dell’autore)
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presenza importante di studenti con certificazioni ES ( iso-

gni Educativi Speciali) [3].

L’applicazione di una metodologia partecipata non ha pre-

cluso il laboratorio ai soli studenti che per competenze pre-

gresse sapevano disegnare ma ha previsto l’inclusione di tutti 

coloro che hanno mostrato interesse per il progetto. Tutti gli 

utenti coinvolti hanno compilato un breve questionario on line 

quale base conoscitiva delle aspettative, paure e necessità a 

riguardo del Laboratorio.

Gli incontri organizzati dal docente hanno coinvolto 30 

studenti con lezioni frontali e laboratoriali in orario extra-

scolastico sulle teorie del disegno, del colore, della rappre-

sentazione attraverso schemi percettivi della forma, dello 

spazio e del linguaggio grafico da applicarsi nella realizzazio-

ne dei murales. 
Le azioni formative/educative di tutto il programma si 

sono svolte attraverso l’uso di modelli di apprendimento qua-

li il cooperative learning, brain-storming, problem based le-

arning, problem solving.

Gli argomenti trattati a livello teorico, quali il disegno, il 

colore e la rappresentazione, sono stati esplicitati attraver-

so le esercitazioni grafiche analogiche e digitali, di immedia-

ta produzione. 

Tra le esercitazioni proposte, per la comprensione e l’in-

dividuazione di forme geometriche, è stato chiesto agli stu-

denti di discretizzare alcune opere del designer Federico 

abina e di ricomporle in altre forme di comunicazione visi-
va utilizzando tecniche grafiche diverse. Per la comprensio-

ne delle molteplici funzioni del colore nella percezione degli 

spazi, l’esercitazione ha previsto l’applicazione analogica e 

digitale di diverse tonalità ad immagini di ambienti interni 

della scuola (fig. 1).
In particolare, le tecniche del cooperative learning di con-

duzione della classe, nelle quali gli studenti lavorano in picco-

li gruppi per attività di apprendimento e ricevono valutazione 

in base ai risultati conseguiti, sono state utilizzate sia nella 

scelta dei luoghi interessati dai murales sia nell’organizzazio-

ne della messa in opera del progetto e del cantiere. Per intro-

durre il progetto grafico e la rappresentazione degli stessi si è 
utilizzato il metodo hin -pair-share grazie al quale gli stu-

denti si sono sentiti liberi di esprimere le proprie idee e di 

Fig. 3.

Fotomontaggi 
progetto immagine 
Sandro Pertini nelle 
sedi del Liceo Sandro 
Pertini di Genova. 
(Elaborazioni digitali 
dell’autore)

Fig. 4.

Fotografie della 
realizzazione del 
progetto quadro 
cromatico nella sede 
centrale del Liceo 
Sandro Pertini di 
Genova. (Fotografie 
dell’autore)

Fig. 5.

Fotografie della 
realizzazione 
del progetto 
immagine Sandro 
Pertini nella sede 
centrale del Liceo 
Sandro Pertini di 
Genova. (Fotografie 
dell’autore).
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aprire un dibattito con il gruppo classe. In questa occasione la 

figura del docente esperto è stata quella di formulare doman-

de che sviluppassero curiosità e creatività nelle risposte e 

nell’individuare i punti condivisi e centrali utili per l’ideazio-

ne del progetto grafico. A volte, il docente esperto, come fi-

gura esterna all’ambito scolastico, è risultata una risorsa effi-

cace nel formare un senso di fiducia tra i partecipanti, circa 
l’imparzialità nella direzione dei lavori e dal sentirsi liberi dal 

possibile pregiudizio. 

Considerato l’alto numero di studenti con forti disabilità 

all’interno della scuola, tra cui quelle sensoriali, si è prestata 

particolare attenzione all’aspetto percettivo, sia durante le 

lezioni, sia in fase progettuale dei progetti grafici. 
L’utilizzo di segni grafici e forme geometriche semplici evi-

denziati da colori forti, puri e brillanti in un gioco di contrasti 

e alternanze, ha permesso di generare forme di comunicazio-

ne diretta e privilegiata per i giovani. Il progetto cromatico di 

un’illusione ottica a colori, inserito in uno spazio collettivo 

condiviso da tutti gli studenti, ha voluto creare uno stimolo 

visivo/percettivo di un ambiente allegro che stimolasse la 

convivialit  e la socializzazione (fig. 2). Il progetto cromatico 
inserito agli ingressi della scuola ha voluto rafforzare la nuova 

identità visiva generata dall’immagine stilizzata dell’ex Presi-

dente Sandro Pertini a cui è intitolata la Scuola e i colori dei 

quattro indirizzi del Liceo (fig. 3). I colori dominanti, che in un 
determinato luogo, rivestono una grande importanza nel cre-

are una certa atmosfera generale [Mahnke 1998, p. 135] sono 

i colori che rappresentano la scuola e i suoi indirizzi. 

Gli elementi grafici rappresentati si qualificano come stru-

menti dimostrativi didattici che si evidenziano nel come sono 

percepiti. La profondità delle forme e la densità dei colori 

applicate alla prospettiva formano il campo percettivo. La ri-

petizione delle immagini coordinate negli spazi scolastici raf-

forza il riferimento visivo identitario [Salvetti 2022, p. 1933].

Risultati

Il laboratorio sperimentale di riqualificazione degli am-

bienti scolastici ha permesso di validare la tesi che il disegno 

e il colore sono una forma di linguaggio universale e inclusivo 



419

e che utilizzati congiuntamente ad una didattica partecipati-

va e interattiva permette il coinvolgimento mirato degli stu-

denti nell’intero processo di riqualificazione (figg. 4, 5).
La metodologia proposta e sperimentata in questo caso 

studio deriva sinergicamente dalle ricerche e pratiche effet-

tuate nel Progetto di Innovazione della Didattica e quelle con-

dotte in tema di colore e riqualificazione dei luoghi e degli 
spazi. Significativo è risultato lo: 

 

Studio di riqualificazione visivo/percettiva a cura del La-

boratorio Colore ts olor ab ( aboratorio di ecnologia 
e Scienze del olore del Dipartimento Architettura e Desi-

gn della Scuola Politecnica di Genova) presso il Diparti-

mento Architettura e Design di Genova, in cui si trattano le 

valenze cromatiche e le scelte progettuali strettamente 

legate al tema del colore negli ambiti lavorativi e nello 

specifico negli ambiti pubblici della Formazione  [Pellegri, 
Salvetti 2021; Salvetti 2022, p. 1931].

Il laboratorio didattico/educativo ha cercato tramite 

un’azione concreta di contribuire alla cultura visiva nella 

scuola pubblica, che con la struttura contribuisce alla fideliz-

zazione degli studenti in un riconoscersi nei luoghi di crescita 

culturale [Salvetti 2022, p. 1933]. Il progetto concluso ad 

Aprile del 2022 non è stato soggetto ad atti di vandalismo e 

anzi continua ad attirare curiosità negli studenti non coinvol-

ti, soprattutto per la forma d’arte utilizzata che tanto li rap-

presenta e li accomuna. 

Il progetto è infatti stato inserito nel programma PON del 

Miur [4], per la realizzazione di percorsi educativi volti al po-

tenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la so-

cializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergen-

za Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Nello specifico la finalit  di questo progetto, oltre all’avvio 
dei Laboratori di riqualificazione degli spazi delle sedi succur-
sali di Corso Magenta e di Via Casotti, intende sviluppare l’o-

biettivo della consapevolezza in ogni studente partecipante 

della propria potenzialità artistica e dell’apprezzamento dei 

beni pubblici in sé e nel loro valore di beni culturali.

La richiesta di nuovi progetti e interventi per il migliora-

mento di quello che è stato praticato nel Laboratorio pone le 
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basi per un continuo dibattito e confronto su queste tematiche.

Il ruolo fondamentale della rappresentazione e del colore 

nel progetto e nello specifico nella componente visivo percet-
tiva identitaria degli studenti nei confronti della scuola, ha 

avuto un impatto positivo che ne ha confermato la replicabi-

lità in altre strutture scolastiche [Salvetti 2022, p. 1932].

Note

[1] Questo contributo rientra nelle azioni messe in atto dal Ministero dell’I-

struzione nell’ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, volte a migliorare le competenze di base e a promuo-

vere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studen-

tesse e degli studenti e degli adulti.

[2] Lo studio di una base metodologica da applicarsi alla rappresentazione gra-

fica ha preso avvio dall’A.A. 2019/2020 all’interno del Corso di Fondamenti e 

Pratiche di Rappresentazione 2 del Dipartimento Architettura e Design inserito 

nel più ampio Progetto di Innovazione della Didattica dell’Ateneo di Genova.

[3] Gli studenti iscritti al Liceo Pertini sono circa 1625 tra i quattro indirizzi: 

linguistico, economico e sociale, musicale, scienze umane + 2 sezioni di Esa-

bac suddivisi in 4 sedi  di questi circa n.100 con certificazione di disabilit , 

n.250 con DSA e n.150 con altre tipologie di ES.

[4] PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complemen-

tare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
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The accessibility of a product, service, or space is 

the extent to which it can be used by everyone, 

regardless of individual characteristics. Acces-

sibility therefore requires a dedicated effort to 

design for diverse abilities and has traditionally 

been conceptualised through tangible features. 

However, for a person to interact with a product, 

service or space, in the first place presupposes 

their inclusion in contexts where such interac-

tions are available to them. Accessibility and 

social inclusion therefore go hand in hand as de-

signers seek to respond to societal challenges in 

appropriate and equitable ways. This symbiotic 

relationship between accessibility and inclusion 

was explored in a small-scale participatory de-

sign project undertaken with a community in the 

north of Portugal with the aim of investigating 

how design processes and tools can be applied 

to foster the social and professional integration 

of citizens who are unemployed. This paper pro-

vides a detailed description of the design process, 

alongside examples of the embroidery products 

created and insights into the participants’ experi-

ences, with a view to identifying the factors that 

led to its overall success. The discussion offers 

a list of recommendations based on this work, 

which we hope will benefit similar social innova-

tion projects in the future.

Inclusive Service Design

Community-based project

Participatory design

Social innovation

Workshops 

Inclusive Service Design

Progetto di comunità

Design partecipativo

Innovazione sociale

Workshops 

L’accessibilit  di un prodotto, di un servizio o di 

uno spazio è la misura in cui può essere utilizzato 

da tutti, indipendentemente dalle caratteristiche 

individuali. L’accessibilit  richiede quindi uno 

sforzo dedicato alla progettazione per diverse 

abilit  ed è stata tradizionalmente concettualiz-

zata attraverso caratteristiche tangibili. Tuttavia, 

l’interazione di una persona con un prodotto, un 

servizio o uno spazio presuppone la sua inclusione 

in contesti in cui tali interazioni sono disponibili. 

L’accessibilit  e l’inclusione sociale vanno quin-

di di pari passo, poiché i progettisti cercano di 

rispondere alle sfide della societ  in modo appro-

priato ed equo. uesta relazione simbiotica tra 

accessibilit  e inclusione è stata esplorata in un 

progetto di design partecipativo su piccola scala 

intrapreso con una comunit  del nord del Porto-

gallo con l’obiettivo di indagare come i processi 

e gli strumenti di design possano essere applicati 

per favorire l’integrazione sociale e professionale 

dei cittadini disoccupati. Il presente documento 

fornisce una descrizione dettagliata del proces-

so di progettazione, oltre a esempi di prodotti di 

ricamo creati e approfondimenti sulle esperien-

ze dei partecipanti, con l’obiettivo di identifi-

care i fattori che hanno portato al suo successo 

complessivo. La discussione offre un elenco di 

raccomandazioni basate su questo lavoro, che 

speriamo possano essere utili per progetti di in-

novazione sociale simili in futuro.
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Introduction

Accessibility is the cornerstone principle for designing 
products, services, and spaces that can be used by a wide 
range of people. Its origins are closely linked to the disabil-
ity rights movement, which has led to various significant le-

gal measures being enacted over the last three decades 
[Persson et al. 2015]. This type of legislation, together with 
other public policies and international standards, has gone 
some way towards establishing the global importance of ac-

cessibility. And yet, in many instances, the promise of acces-
sibility remains unfulfilled as people disengage from or re-

ject accessible measures made available to them. This is the 
risk of designing based on standards and guidelines, rather 
than taking a user-sensitive approach to design [Newell, 
Gregor 2000]. Accessible features can sometimes be overt 
and othering, drawing unwanted attention to a user’s indi-
vidual characteristics. For example, while assistive technolo-
gies  which are designed with the explicit aim of supporting 
people with disabilities in their daily life  may indeed fulfil 
technical requirements of accessibility, they can be per-
ceived as stigmatising and are frequently abandoned [Lang-

ley et al. 2020].

Design offers ways to ensure interventions are desirable 

as well as appropriate for intended users. uch of this is 
based on techniques for listening to and involving people 
throughout the design process, following human-centred ap-

proaches [ aguire 2001]. Human-centred design builds upon 
the need for accessibility and acknowledges the importance 
of context of use, where technical, physical, social and or-
ganisational factors can positively or negatively affect the 
use of what has been designed. oreover, context itself can 
be a factor of exclusion if people face barriers to participa-

tion based on their individual characteristics. Thus, access 
to resources is another element to consider in the pursuit of 
inclusion. This has gained attention recently in the field of 
service design with the addition of a resource integration 
approach to inclusion [Huan et al. 2020]. esources can be 
divided into two categories: those that are static, such as 
goods, are known as operand resources  and those that have 
the potential to affect other resources, such as knowledge 

Cover image

Tests of the 
embroidery workshop
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and skills, are known as operant resources [Arnould et al. 
2006]. esource integration then involves actors sharing and 
combining resources, operating adaptively and as a net-
work. This results in a service in action  [Huan et al. 2020, 
p. 10] and it requires design to be dynamic, responding to 
actors’ behaviours and their perception of resource con-

straints and possibilities.
The fact that design work can happen in action makes it a 

powerful agent for social innovation, as it seeks to create in-

novative responses to complex social challenges [ anzini 
2015  ulgan 2006  urray et al. 2010]. Social innovation 
builds on the notion that collaboration among stakeholders 
can generate solutions capable of affecting change in action 
and/or in social relations, even improving life in society [Cen-

tre de recherche sur les innovations 2022]. anzini [2015] em-

phasises that designers must use their unique skills to find 
opportunities and support social innovation processes, to en-

hance their effectiveness, durability, accessibility, and recur-
rence. This paper explores these issues through a small com-

munity-based project, where participatory techniques were 
used in a regular workshop with unemployed citizens to pro-

mote better social and professional integration.

Context

The Drawing by Embroidering (DbE) workshop was part of 
a project called Estação Guimarães – Sul (EG-S), under a 

Portuguese programme to promote social development 
through local initiatives (Programa Contratos Locais de De-

senvolvimento Social 4G – CLDS 4G), funded by the Social 

Inclusion and Employment operational programme (Progra-

ma Operacional Inclusão Social e Emprego – POISE). EG-S 
was based in Guimar es, a city in the north of Portugal, and 
led by a local Private Institution of Social Solidarity (IPSS) 
called Sol do Ave, in partnership with a team of three de-

signers and a visual artist. In line with the broader CLDS 4G 
aims, it sought to explore how design processes and tools 
could be applied to foster the social and professional inte-

gration of local citizens, while also celebrating the city’s 
culture and traditions.
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Methods 

The DbE workshop followed a participatory design ap-

proach. Participatory design advocates for the active involve-

ment of participants in the design process and favours shared 
decision making amongst all stakeholders [Cortés, Cruz 2018]. 
Among the many participatory techniques, workshops are fre-

quently used to develop new knowledge and experience 
through manual activities. However, following a traditional 
workshop model can limit participants’ individual creativity 
and impose a production mindset [ uyembe 2013]. This can be 
mitigated through the use of generative tools, which encour-
age participants to tap into their own needs and desires to 
generate relevant new ideas [Sanders 2002]. These recom-

mendations informed our work.

The DbE workshop aimed to involve people of working age 
(under 65 years old) who were unemployed. Potential partici-
pants were identified and approached by Sol do Ave through 
local organisations. Although over 100 people attended the 
workshop presentation session, the numbers gradually fell 
throughout the various stages of recruitment and the final 
number of community participants who actively participated 
in the DbE workshop was just two men. This dramatic de-

crease in figures from initial interest to actual participation is 
a known challenge of such initiatives, which can be attributed 
to several factors. Notably, the logistics of regularly attending 
the workshop is a frequently cited factor in this area, which is 
geographically dispersed and underserved by public transport. 
It is also known that unemployment can be linked to mental 
health issues [ arsten, oser 2009], which can in turn nega-

tively impact the uptake of new activities.

Theme: Guimarães embroidery

The theme of this workshop  Guimar es embroidery  was 
decided through a participatory process, which involved sev-

eral project stakeholders. Guimar es embroidery (fig. 1) is a 
certified regional Portuguese product, with a centuries-long 
tradition. Traditionally, it uses linen as the base fabric and has 
very characteristic motifs, in one of only six accepted colours 

Fig. 1.

Example of 
Guimarães 
embroidery 
[Fernandes, 2006, 
pp. 152, 153].

Fig. 2.

Examples of different 
elements for drawing 
by embroidering: (A) 
centres, ( ) middles, 
(C) ends, and (D) 
corners [Fernandes, 
2006, pp. 8, 18, 46, 
91] .
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and using twenty-one stitches [Willem 2016]. This type of em-

broidery, often applied to table linen, is renowned for its in-

tricacy [Fernandes 2006], which makes this a meticulous and 
time-consuming activity. Its practice persists thanks to local 
groups of embroiderers, including in the parish where the DbE 
workshop was held.

Process

Our process comprised four key moments: Planning, Pro-

posal, Activity, and Products. These moments are briefly sum-

marised in Table 1.

Phases Actors Actions Duration

1. Planning Design Team esearch and 
development of 
the theme
Module 
planning
Testing 
materials and 
techniques.

One month

2. Proposal Design team
epresentatives 

of the institutio-
nal stakehol-
ders
Local community 
(focus on 
unemployed 
individuals)

Presenting the 
proposal
Participatory 
design demon-
stration
Participant 
registration

One four-hour 
session

3. Activity Design team
Community 
participants.

Experimenting 
with various 
embroidery 
techniques and 
materials
Co-design and 
development of 
products

Six four-hour 
sessions

4. Products Design team
Community 
participants
Friends and 
family
Local group of 
embroiderers

Presentation of 
final products
Group reflection 
on the WbE 
workshop
Celebration.

One four-hour 
session

Table 1.

Summary of the four 
key moments of the 
WbE workshop.

Fig 3.

esults of the 
participatory design 
activity carried out 
during the Proposal 
(Source: Authors).

Fig 4.

esults of the first 
Activity session 
showing the 
different drawing 
and embroidering 
techniques (Source: 
Authors).

Fig. 5.

Embroidery 
technique developed 
by the participants 
(Source: Authors).
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Planning was guided by two main concerns. First, the work 
plan needed to be accessible and achievable by any person, 
regardless of their characteristics, using simple design tech-

niques and tools. Second, the materials needed to be afforda-

ble or free, and were sourced from local industry waste such 
as leather, paper, and cardboard. The design team  comprising 
three designers and a visual artist  explored how to simplify 
some traditional motifs used in Guimarães embroidery, to cre-

ate modular elements that could be repeated and combined in 
a variety of ways. This modular approach was deemed suitable 
for a diverse audience, as well as versatile in terms of possible 
end products. The final modules were the size of traditional 
Portuguese ceramic tiles (15x15 cm) and comprised four types 
of elements: centres, middles, ends, and corners (fig. 2).

Proposal was a public presentation of the design team and 
project partners, with a view to recruiting participants for the 
subsequent workshop phases. For this kick-off session, the de-

sign team prepared a participatory design activity based on 
the story of a local historical figure. This participatory activity 
involved decorating a tablecloth by using various techniques 
to complete and colour in the modular elements previously 
created on paper, cardboard, and leather (fig. 3).

Activity comprised several weekly co-design sessions, 
which went through various stages until a final product was 
created. In the first session, participants continued the previ-
ous participatory design activity. They tried out all the tech-

niques (fig. 4) and shared their preferences. This was crucial 
to establishing rapport between the design team and the com-

munity participants.
A new technique was introduced in the third session, which 

involved the use of a wooden base, nails, and a drawing to 
follow using different kinds of thread (fig. 6). Participants felt 
this was the least interesting technique for them, who fa-

voured embroidery.

Products were presented in the final public-facing session. 
The whole group developed and delivered invitations for this 
event (fig. 7). During this session, in their reflections, partici-
pants highlighted the fact that they had been able to do things 
that they had not imagined they could.

The final set of products included three types of coasters 
(figs. 8, 9), placemats comprising six 15x15 cm squares, and a 

Fig 6.

Participant trying a 
string art technique 
(Source: Authors).

Fig 7.

Invitations created 
by the participants 
(Source: Authors).

Fig 8.

Coasters that fit 
around the base of a 
glass, in leather with 
embroidery (Source: 
Authors).
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table centrepiece comprising nine 15x15 cm squares (fig. 10), 
all decorated with the motifs from the earlier sessions.

Discussion

This paper describes a small-scale participatory design pro-

ject undertaken with a local community of unemployed peo-

ple, which aimed to investigate how design can be applied to 
promote better social and professional integration. We argue 
that design was integral to supporting effective and accessible 
social innovation processes, in line with the recommendation 
of anzini [2015]. Accessibility was a core goal for the design 
team tasked with re-drawing traditional motifs used in Gui-
mar es embroidery, who created simple modular elements 
that could be repeated and combined in a variety of ways. 
Care was taken to ensure accessibility requirements were met: 
they were easy to use, with clear outlines and strong contrast, 
as well as tactile elements being included in the drawings (em-

broidery). Design therefore facilitated accessibility through 
careful reinterpretation of established motifs and techniques. 
The planning and proposal of the workshop followed a us-
er-centred [ aguire 2001] but also a user-sensitive design ap-

proach [Newell, Gregor 2000], which became increasingly 
more participatory as the work progressed. Participants were 
active contributors to the refinement of the embroidery tech-

niques and the development of the final products.
Accessibility was also achieved in more nuanced ways. The 

choice of the theme  Guimar es embroidery  was anchored in 
local identity, which made the proposals immediately recog-

nisable and relevant to the intended audience. This draws on 
operant resources [Arnould et al. 2006], shared by the local 
community, to break down perceived barriers to participation 
and thus encourage buy-in. The design team ensured the work 
plan was based on small and incremental steps, so the work-

shop became a service in action [Huan et al. 2020] where the 
various actors’ resources were shared and integrated under 
the guidance of the design team. In terms of operand resourc-

es [Arnould et al. 2006], keeping the materials low (or no) cost 
was an additional accessibility factor, because it encouraged 

experimentation and reduced fear of making mistakes. 

Fig 9.

Square and round 
coasters in cork, with 
embroidery (Source: 
Authors).

Fig 10.

On the left, a 
placemat in 
embroidered leather  
on the right, a 
table centerpiece in 
embroidered leather 
(Source: Authors).
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In conclusion, in this paper, we highlighted how drawing 
and design can be used to promote accessibility in multiple 
ways. While we acknowledge the limitations of the small scale 
of this project, we share our experiences here as our contri-
bution to ongoing conversations on how to best conduct simi-
lar social innovation initiatives in the future.
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Questo articolo presenta e discute il contributo che 

le cienze rafic e ossono dare all a attimento 

delle barriere architettoniche nei siti di interesse 

culturale, in relazione a quanto previsto dalle con-

venzioni, dalle linee guida e dai riferimenti norma-

tivi più recenti condivisi a livello internazionale.

l rafforzamento dell accessi ilità e dell inclusio-

ne agli spazi pubblici e ai siti di interesse cultu-

rale arte dall analisi e dall a attimento delle 

arriere arc itettonic e  Con l allargamento del 

concetto di barriera architettonica da semplice 

ostacolo fisico – onte di disagio er la mo ilità – a 

ostacolo che più in generale limita la fruizione di 

luog i e oggetti – come ad esem io la mancanza di 

accorgimenti e segnalazioni c e ermettono l o-

rientamento e la riconosci ilità dei luog i –, l a -

battimento delle barriere architettoniche diventa 

un tema maggiormente complesso che necessita 

dell integrazione tra diversi sa eri e com etenze  

Tra queste, acquistano una nuova centralità le di-

sci line ascrivi ili alle cienze rafic e, de utate 

all ela orazione di rogetti e rodotti grafico vi-

sivi e multimediali nei vari ambiti di applicazione. 

cienze grafic e

Barriere architettoniche

 Siti di interesse culturale

Graphic Sciences

Architectural Barriers

Cultural Heritage Sites

This article presents and discusses the 

contribution that Graphic Sciences can make 

to removing architectural barriers at sites of 

cultural interest concerning the most recent 

internationally shared conventions, guidelines, 

and normative references.

Strengthening accessibility and inclusion to 

public spaces and sites of cultural interest 

starts with analysing and removing architectural 

barriers. With the broadening of the concept 

of architectural barrier from a simple physical 

obstacle —a source of discomfort for mobility— 

to an obstacle that more generally limits the 

enjoyment of places and objects —such as the 

lack of accouterments and signage that allow 

orientation and recognizability of places—, the 

removal of architectural barriers becomes a 

more complex issue that requires the integration 

o  different no ledge and s ills  Among t ese, 

disciplines related to the Graphic Sciences, 

deputed to the development of graphic-visual and 

multimedia projects and products in the various 

fields o  a lication, ac uire a ne  centralit  
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l ruolo dell accessi ilità e dell inclusione ai siti culturali 
acquista oggi un nuovo ruolo alla luce della concomitanza di 

due nuove consa evolezze c e si stanno affermando nella so-

cietà: da un lato il riconoscimento di nuove funzioni alla frui-

zione dei siti in relazione alla loro tutela e dall altro il ricono-

scimento del otere a ilitante dell am iente e dun ue di una 
differente concezione di disa ilità  i  in atti ormai consolida-

ta la convinzione che uno stretto legame tra i monumenti e la 

loro fruizione sia da considerarsi come una garanzia per la con-

servazione del patrimonio culturale. Il diritto di accesso per 

tutti alla cultura viene contem lato dall art   della Conven-

zione di Faro che evidenzia a questo proposito la necessità di 

romuovere azioni er migliorare l accesso all eredità cultu-

rale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al 

fine di aumentare la consa evolezza sul suo valore, sulla neces-
sità di conservarlo e reservarlo e sui enefici c e ne ossono 
derivare”. Sullo sfondo del complesso rapporto tra conservazio-

ne e ruizione del atrimonio arc itettonico si configura anc e 
l affermazione del ruolo a ilitante dell am iente rogettato a 
cui si lega l  am liamento del concetto stesso di disa ilità, 
esteso oggi oltre c e alle situazioni di di coltà motorie anc e 
a quelle percettive, sensoriali o psico-cognitive, anche di tipo 

transitorio. A partire dalla Classificazione Internazionale del 
Funzionamento  della isabilit  e della Salute, elaborata nel 

 dall rganizzazione Mondiale della anità, il concetto di 
disabilità viene esteso dal modello esclusivamente medico a 

uello io sico sociale, c e ric iama l attenzione su come le 
condizioni ambientali possano limitare o favorire la piena par-

tecipazione alla vita sociale. Ne consegue da questo un amplia-

mento del concetto di accessi ilità c e si allarga dalla s era fi-

sica a quella culturale, sensoriale e psico-cognitiva e che 

ric iama le disci line ascrivi ili alle cienze rafic e a mettere 
a disposizione il proprio apparato di metodi, tecniche, stru-

menti e contenuti Cical  , 
Le relazioni tra le disci line grafico visive e la ruizione de-

gli spazi e degli artefatti non devono però essere considerate 

come delle innovazioni nel campo del progetto. Basti confron-

tare gli studi di Albrecht Dürer sulla forma delle lettere degli 

al a eti (fig  ) con le i  recenti norme riguardanti la distanza 
dei testi dagli occ i dei visitatori nei musei (fig  )  e ene il 
differente contesto e i differenti o iettivi dei due esem i, dove 

In copertina

Accessibilità 
alle strutture 
interpretative dei siti 
patrimonio culturale 
(Tesi di laurea di 
Ilaria Vargiu, relatore 
Enrico Cical )

Fig. 1.

Studio sulla forma 
corretta delle 
lettere, da Albrecht 

rer ( ,) Of 

the ust Shaping of 
etters.

Fig. 2.

Dati concernenti 
i fattori visivi e 
antropometrici per la 
lettura dei caratteri, 
Ministero er i eni e 
le Attività culturali, 
Linee guida per la 
comunicazione nei 
musei: segnaletica 
interna, didascalie e 
annelli, Roma 





i primi si riferiscono principalmente alla leggibilità delle epi-

grafi la idee e i secondi ai rodotto stam ati c e accom agna-

no l inter retazione degli oggetti es osti in am ito museale, si 
può cogliere una continuità nello sforzo di normare gli inter-

venti progettuali, siano essi riferiti allo spazio o alla comunica-

zione, a nc  ossano essere agevolmente ruiti  n entram i 
gli esempi sono le scelte progettuali spaziali e dimensionali de-

gli arte atti a consentirne la leggi ilità e dun ue l accessi ilità 
al pubblico.

A artire dall inter retazione di uesti elementi di continu-

ità, questo articolo presenta e discute, sebbene in maniera sin-

tetica e non esaustiva, i diversi contri uti c e le cienze rafi-

c e ossono dare all a attimento delle arriere arc itettonic e 
nei siti pubblici e di interesse culturale, in relazione a quanto 

previsto dalle convenzioni, dalle linee guida e dai riferimenti 

normativi più recenti, sia a livello nazionale che internaziona-

le. In particolare verrà analizzato e discusso il possibile contri-

uto delle disci line grafic e in relazione a
• linee guida per il superamento delle barriere architettoni-

c e nei luog i di interesse culturale Mi AC 
• linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle 

barriere architettoniche

• nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeolo-

gici (Mi AC )
• Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica uni-

versal design PdR   
• la convenzioni di Faro CoE 
• la C M  C arter or t e nter retation and Presentation 

o  Cultural eritage ites C M  

Il superamento del concetto tradizionale di barriera 

architettonica

l termine arriera arc itettonica  viene ancora s esso 
frainteso e interpretato nel senso limitativo e semplicistico 

dell ostacolo fisico, ma il significato del termine  stato am-

liato con l emanazione della legge  e del suo regola-

mento di attuazione M   , includendo
 gli ostacoli fisici c e sono onte di disagio er la mo ilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi cau-

Figg. 3, 4.

Segnaletica 
interpretativa per il 
sito archeologico di 
Nora. Tesi di laurea 
di Chiara Zuddas. 
Relatore Enrico 
Cicalò.
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sa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 

ermanente o tem oranea  
 gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la co-

moda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o compo-

nenti  
3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permetto-

no l orientamento e la riconosci ilità dei luog i e delle 
fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 

vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il concetto di barriera architettonica comprende dunque 

elementi c e ossono essere causa di limitazioni non solo fi-

siche ma anche percettive e sensoriali e che possono risultare 

onte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di 
ericolo Mi AC  iventano a uesto indis ensa ili in-

terventi c e coinvolgono l comunicazione grafico visiva, fina-

lizzati a avorire l orientamento, la riconosci ilità e la rui i-
lità dei luog i  orientamento, inteso non solo come la 
capacità soggettiva di conoscere la propria collocazione 

nell am iente ma anc e come es erienza con ortevole dal 
punto di vista cognitivo-percettivo nonché emotivo. 

L accessi ilità, dun ue,  strettamente legata alla comu-

nicazione poiché lo spazio necessità di essere interpretato 

per poter essere fruito e percorso in maniera agevole e con-

ortevole, cos  da oter avorire anc e l accessi ilità cultu-

rale e conoscitiva. Le incertezze e le perplessità dovute alla 

non conoscenza dei luoghi possono infatti essere fonte di 

affaticamento fisico e sic ico, so rattutto er uelle cate-

gorie di persone con abilità ridotte, con patologie di tipo 

rogressivo, con deficit sensoriali o con una ridotta ca acità 
di usu ruire delle in ormazioni am ientali  Per acilitare l o-

rientamento  necessario c e l am iente ornisca uante i  
informazioni utili per riconoscere la propria posizione rispet-

to all am iente e er individuare il ercorso i  e cace er 
raggiungere la meta desiderata  L orientamento u  essere 
favorito attraverso diverse strategie, tra cui una adeguata 

segnaletica e l utilizzo di ma e c e ra resentino e cace-

mente l am iente in cui ci troviamo, la osizione c e occu-

piamo, i punti di interesse e le possibilità di movimento per 

raggiungerli (figg  , )
La segnaletica orientativa, detta anche wayfinding, consi-

ste in un insieme di segnali coordinati che ha la funzione di 



guidare il visitatore, comunicando prevalentemente con i lin-

guaggi grafici accessi, ercorsi, unti di interesse, servizi e 
uscite  ella rogettazione della segnaletica  im ortante 
evitare l in uinamento visivo, ovvero le in ormazioni ridon-

danti che possono provocare confusione e spaesamento, e 

tener conto del comfort percettivo. La segnaletica deve inol-

tre essere graficamente coerente con le altre orme di comu-

nicazione e coordinata con l identità visiva rogettata er 
l identificazione del sito Mi AC  

Il progetto della segnaletica non dovrebbe essere concepi-

to separatamente dalla fase di progettazione architettonica 

e di restauro dell edificio ma dovre e divenire arte inte-

grante delle scelte progettuali e gestionali del sito.

Le inee uida per il superamento delle barriere archi-
tettoniche nei luoghi di interesse culturale Mi AC  
prevedono tre livelli di informazioni: 

• la segnaletica informativa o di orientamento, per la lettu-

ra dei posizionamenti,

• la segnaletica direzionale, er l organizzazione dei ussi e 
dei ercorsi

•  la segnaletica identificativa, er la segnalazione dei un-

ti di interesse
•  la segnaletica di sicurezza prevista per legge nei luoghi 

pubblici che consente di abbandonare rapidamente i siti 

in caso di emergenza.

l rogetto di segnaletica deve avorire l orientamento an-

c e di c i a un deficit visivo o una carenza di ti o sico co-

gnitivo anc e mediante l adozione di accorgimenti e strategie 
grafico visive, uali la scelta dei colori, del ti o e della di-
mensione dei caratteri ti ografici, dei contrasti  L accessi ili-
tà della segnaletica in funzione delle varie esigenze manife-

state, in particolare sensoriali e cognitive, prevede anche 

l uso del braille e di caratteri ad alta leggi ilità Mi AC  
Anche la mappa, intesa come rappresentazione simbolica 

sem lificata dello s azio c e evidenzia relazioni tra le com-

onenti dello stesso u  costituire un e cace strumento er 
acilitare l orientamento nei siti, anc e in relazione alla os-

sibilità di scaricarla in formato digitale, condividerla e stu-

diarla in anticipo e in piena autonomia. 

Agli interventi di segnalazione potrebbero essere ascritti an-

che gli interventi di comunicazione tattile quali le mappe tatti-



li di orientamento che rappresentano lo spazio dei siti o i pla-

stici che consentono di esplorare i luoghi nel loro complesso. 

L es lorazione tattile u  com rendere anc e le co ie in 
scala degli oggetti tridimensionali, le riproduzioni in bassori-

lievo o in rilievo dei di inti, dei mosaici o di altre figure e 
immagini, i modelli arc itettonici e volumetrici degli edifici e 
dei siti da ruire (figg  , )

Il superamento del concetto tradizionale di accessibilità

e ene l accessi ilità venga vista come un valore indiscu-

tibile e universalmente condiviso esistono in realtà delle limi-

tazioni  L accessi ilità totale di un edificio o di un sito non 
sempre può essere infatti garantita in quanto:

 l accessi ilità u  ra resentare una condizione di erico-

lo per la sua conservazione e risulti necessario ridurre al 

minimo l im atto antro ico limitando il numero dei visita-

tori
 gli interventi di adeguamento che dovrebbero garantire 

l accessi ilità risultere ero eccessivamente im attanti 
ed entrerebbero in contrasto con le più elementari istanze 

di tutela
3. l inaccessi ilità u  ra resentare l essenza stessa del 

bene da salvaguardare. 

n tutte ueste situazioni, le normative revedono l ado-

zione di misure compensative come postazioni multimediali, 

am ienti digitali e immersivi (fig  ), telecamere in resa di-
retta, pubblicazioni, ricostruzioni e modelli tridimensionali, 

che permettano comunque la conoscenza e la fruizione dei 

luoghi, seppur in forma indiretta. Anche la visitabilità, intesa 

come accessi ilità limitata alle arti essenziali dell edificio 
Mi AC , u  costituire una misura com ensativa se la 

conoscenza di una arte dei siti riesce ad essere significativa 
del tutto. Le misure di compensazione sono previste anche dai 

PEBA che contemplano la creazione di spazi dedicati alla fru-

izione di visite virtuali degli ambienti non accessibili, ambien-

ti digitali, il fornire tablet per fruire i servizi informativi, vir-

tual tour e a licativi er am liare l es erienza museale o 
dedicati a particolari esigenze di utenza e di prodotti audiovi-

sivi ca aci di assicurare la gratificazione dei ruitori e la mas-

Figg. 5-7.

Modello , modello 
tattile e virtual 
Tour del Castello di 
Monti erru  esi di 
Laurea di Valerio 
Ledda. Relatori 
Enrico Cicalò, Ilaria 
rizio e Mic ele 

Valentino.





sima accessibilità a persone con disabilità psico-sensoriali e/o 

cognitive Mi AC  
Le attenzioni si estendono dall am iente fisico a uello digi-

tale per i quali si prescrive il rispetto degli atti e delle norme 

nazionali e internazionali in materia di accessibilità dei siti web 

er le ersone con esigenze s ecific e, la massima ruizione e 
utilizzo da parte di un vasto pubblico di utenti, fornendo infor-

mazioni e conoscenza, consentendo la produzione di contenuti 

culturali anc e in una logica arteci ativa Mi AC  

 

Il contributo delle scienze grafiche al superamento 
delle barriere architettoniche negli spazi pubblici 
e nei siti di interesse culturale

Dalle altre normative vigenti e dalle linee guida inerenti il 

tema della ruizione dei siti atrimonio culturale Mi AC , 
,  C M  ,   emerge la necessità di 

rendere fruibili, luoghi, spazi, oggetti e immagini non solo ab-

attendo le arriere c e im ediscono o limitano l accessi ilità 
fisica ma anc e uelle c e limitano uelle cognitive, sico sen-

soriali e socio-culturali.

Per agire su cos  tanti livelli differenti e com lessi, le scien-

ze grafic e mettono a dis osizione i loro a arati teorici, me-

todologici e strumentali costruiti nel corso del tempo per ri-

s ondere a esigenze e o iettivi differenti, contri uendo al 
rocesso di a attimento delle arriere arc itettonic e, all ac-

cessi ilità e all inclusione in diverse orme e attraverso diversi 
interventi quali, tra gli altri:

• il rilevamento delle barriere architettoniche, 

• gli interventi di compensazione in relazione ai siti non ac-

cessi ili
• gli interventi di progettazione multimediale e multisenso-

riale

• gli interventi di comunicazione tattile,

• gli interventi segnalazione e er avorire l orientamento, la 
riconosci ilità e la rui ilità dei luog i

• la progettazione di infrastrutture interpretative coerenti 

con i rinci i dell universal design
• la rogettazione di am ienti digitali er la gestione dell ac-

cessibilità ai siti.
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uesto  il uadro, se ene non esaustivo e sintetico er 
esigenze editoriali, dei diversi ossi ili filoni di ricerca e di 
ambiti progettuali che partono dagli apparati disciplinari del-

le cienze rafic e e c e si mettono a dis osizione di azioni di 
intervento di carattere interdisci linare, con l o iettivo di 
avorire l accessi ilità e l inclusione agli s azi e ai servizi 

pubblici e ai siti di interesse culturale.

Note

 Per un uadro com leto della normativa inerente il su eramento delle 

arriere arc itettonic e si veda Mi AC, 
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Da anni lo sviluppo di supporti comunicativi tattili 

per ipovedenti si trova in uno fase di stallo, con 

normative e prodotti standardizzati, da cui ne de-

riva un utilizzo scarso e in alcuni casi fastidioso da 

parte dei fruitori, con dispositivi spesso soggetti a 

vandalismo e deterioramento e con elementi fa-

cilmente danneggiabili e non smaltibili. Il progetto 

I.S.P propone un innovativo approccio progettuale 

er com inare differenti metodologie di disegno 

digitale con un trasferimento tecnologico da di-

versi ambiti del disegno, con l’unione di inediti 

algoritmi creati appositamente per lo sviluppo di 

piattaforme modulari per la personalizzazione dei 

supporti e percorsi tattili ‘ad hoc’ secondo i diver-

si scenari di collocazione, completamente ripro-

ducibili tramite tecniche di stampa 3D domestiche 

e industriali. Il valore aggiunto della metodologia 

di produzione consiste nell’utilizzo di macchine 

prototipatrici per materiali completamente soste-

nibili, che permettono piccole produzioni non in 

serie, da cui ne consegue un utilizzo sapiente con 

risparmio di materiali, costi e tempistiche di pro-

duzione, e che facilita le diverse problematiche 

dovute alla riparabilità e al riciclo.

Accessibilità

Sostenibilità

Modularità

Accessibility

Sustainability

Modularity

For many years, the development of tactile 

communication aids for the blind people has been

at a critical stage, with standardized regulations

and roducts leading to oor and ine cient use,

with devices often subject to vandalism and 

deterioration, with elements easily damaged and

not recyclable. The I.S.P project proposes an 

innovative design a roac  to com ine different

digital design methodologies with a technology 

trans er rom different areas o  design, it  t e 

combination of innovative algorithms created 

s ecificall  or t e develo ment o  modular 

platforms for the customization of media and 

touc  at s according to different scenarios, ull

reproducible with domestic and industrial 

3D printing techniques. The real value of the 

production methodology is the use of prototyping

machines for fully sustainable materials, enabling

small, non-series production runs with wise use 

and savings of materials, costs and production 

time, and facilitating various issues due to 

repairability and recycling.
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Introduzione

 

Attualmente, le attività volte al design per l’accessibilità e 

l inclusione sono caratterizzate da differenti ti ologie di ro-

blematiche, che pongono vincoli alla corretta progettazione di 

dis ositivi volti a migliorare le differenti o erazioni di vita 
uotidiana di ersone affette da distur i fisici  Le sfide ancora 

da affrontare sono molte lici, ma le nuove attrezzature e tec-

niche digitali sono in grado di conferire ai progettisti le perfor-

mance necessarie er affrontare com lesse ri essioni

Obiettivi da perseguire

La progettazione di percorsi e dispositivi comunicativi per 

ipovedenti prevede tradizionalmente un approccio oramai li-

mitato e standardizzato; lo scarso livello di attenzione nella 

progettazione di installazioni in ambienti privati e pubblici 

non ornisce in ormazioni adeguate con conseguenti di coltà 
da parte delle persone che ne dovrebbero fruire, infatti, in-

tervenire in tali rogetti significa tener conto di tutti arame-

tri strettamente legati alle diverse problematiche delle per-

sone affette da i ovisione, c e ra resentano sicuramente 
dei vincoli di cui tener conto. Ulteriore problematica relativa 

a questa tipologia di installazioni si manifesta con le operazio-

ni di manutenibilità; ovvero quella rappresentata dalla scarsa 

manutenzione e l’usura di materiali, inoltre in ambienti pub-

lici come stazioni, aero orti ed u ci vengono riscontrati 
problemi legati allo smaltimento o comunque alla dismissione 

di tali dispositivi per, ad esempio un trasferimento della strut-

tura. Tale scenario è tipico soprattutto in Italia, dove ci si ri-

trova sempre più spesso davanti a percorsi e pannelli tattili 

usurati, sporchi e danneggiati, che sottolineano l’ingente ne-

cessità di nuove i otesi e ri essioni er una corretta roget-
tazione in questo ambito del tutto delicato e complesso. Negli 

anni sono stati effettuati studi c e anno sottolineato le mol-
teplici possibilità di sistemi realmente innovativi e funzionali 

per lo scenario relativo all’ipovisione, con supporti e metodo-

logie moderne e più attuali che mai, ma nella maggior parte 

dei casi limitate solamente al comparto museale o privato, al 

fine di rendere ruizione degli s azi da arte di ersone affet-

Fig. 1

Le tematiche 
affrontate dal 
progetto I.S.P, le 
problematiche 
affrontate con le 
relative soluzioni 
(ela orazione grafica 
dell’autore).

Fig. 2

Schema algoritmo 
I.S.P generato per 
la costruzione degli 
elementi numerici in 
Braille (elaborazione 
grafica dell autore)

Fig. 3

Schema algoritmo 
I.S.P composto per 
la costruzione degli 
elementi alfabetici in 
Braille (elaborazione 
grafica dell autore)
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te da problemi visivi più completa che mai [Pignatelli 2013, 

pp. 143-158]. Questa analisi esigenziale ha sottolineato i re-

quisiti principali per ipotizzare nuove proposte nell’ambito di 

su orti e ercorsi tattili, tra cui uello di ottenere una diffe-

rente ‘usabilità’ sulla base dell’ambiente in cui determinati 

elementi possono essere collocati, di conseguenza il seguente 

progetto si occupa di fornire un nuovo approccio per la pro-

gettazione, allo scopo di incrementare le performance di uti-

lizzo legate ad una migliore accessibilità da parte di persone 

affette da distur i visivi, con un a osito sistema digitale c e 
permette una produzione modulare senza l’utilizzo di schemi 

dimensionali convenzionali, grazie alle stampanti 3D e agli al-

goritmi di modellazione 3D che avvantaggiano lo sviluppo di 

differenti varianti rogettuali sotto i canoni di ri roduci ilità 
non seriale’ per una produzione localizzata a pochi pezzi e 

totalmente differenziati (fig  )  
L ulteriore enefit derivante dall utilizzo di macc ine ro-

totipatrici 3D è rappresentato sicuramente da una gestione 

del prodotto totalmente sostenibile, infatti i diversi materiali 

attualmente in commercio, garantiscono alte prestazioni le-

gate ad una resistenza all’usura, al calore e alle sollecitazio-

ni, con caratteristiche biodegradabili e prodotti a partire da 

elementi naturali o comunque materie riciclate in preceden-

za, che restituiscono un ciclo di vita esteso grazie alla possi-

bilità di essere dismessi e riciclati in qualsiasi momento [Rohit, 

Vinodh 2019, pp. 1045-1060].

Metodi adottati

L’inedita metodologia utilizzata prevede diversi passaggi 

che impiegano l’utilizzo di moderne tecnologie e software ma 

che al tempo stesso possono essere collocati in una categoria 

‘entry level’ sulla base di costi contenuti. Lo step di analisi 

dello stato dell’arte ha sottolineato le possibilità di introdurre 

nuovi dispositivi comunicativi progettati su misura degli spazi, 

evitando quindi la predisposizione di elementi che poi vengo-

no di cilmente adattati ai diversi am ienti, e er ottenere i 
risultati desiderati è stata presa la considerazione la possibi-

lità di utilizzo di una piattaforma digitale e di un sistema che 

potesse garantire la totale controllabilità dei parametri delle 

Fig. 4

Modello digitale delle 
tessere generate 
dall’algoritmo di 
I.S.P nel software 
Grasshopper 
(ela orazione grafica 
dell’autore).

Fig. 5

Modelli nel 
software di stampa 
di Slicing per la 
preparazione alla 
stampa dei prototipi 
finali (screens ot 
dell’autore).

Fig. 6

I modelli in fase 
di stampa in 
plastica PETG (foto 
dell’autore).
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ipotesi sviluppate. Uno dei più famosi ed avanzati software 

per la modellazione tridimensionale parametrica è sicura-

mente Rhinoceros Grasshopper, che permette di rappresenta-

re oggetti tridimensionali in ambiente virtuale mediante l’i-

nedita procedura di controllo dei parametri andando quindi 

ad abbattere tutti i diversi vincoli delle metodologie standard, 

che vedono la costruzione del modello tramite linee, punti, 

curve e su erfici, creando un algoritmo digitale c e ossa ro-

gettare in tem i ra idi le diverse configurazioni di arole, te-

sti e numeri in linguaggio Braille al di sopra di dispositivi per 

la comunicazione tattile (figg  , )  
 Per la costruzione dell’algoritmo è stato necessario osser-

vare le normative degli standard di progettazione dei suppor-

ti tattili che ha permesso una corretta progettazione all’inter-

no del software parametrico, in cui sono stati costruiti punti e 

linee con delle annotazioni a valori da cui è stata ricavata la 

base del supporto tattile, successivamente per aggiunta e sot-

trazione numerica sono stati ricostruiti gli incastri e le matrici 

contenenti tutte le ossi ili configurazioni di numeri e testi in 
Braille. Tutti gli elementi sono stati collegati tra loro con le 

distanze previste da normativa, che inserite a parametri per-

mettono un ulteriore controllo di tutto il dispositivo, che in 

ase finale ermette una modifica totale del annello ase in 
dimensioni e in forma(ad esempio da rettangolare a quadra-

to), e una veloce modifica dei unti tattili a seconda della 
lettera alfabetica da riprodurre o del segno che va evidenzia-

to, senza il tradizionale sistema di Layer digitali che si ‘atti-

vano o disattivano’ da cui derivano lunghe tempistiche di ge-

stione ilson, ooten ,   (fig  )  
 L’oggetto virtuale ottenuto è stato salvato nel formato op-

ortuno er la stam a , ovvero L ( tereolitografia) c e 
permette alla macchina il giusto riconoscimento degli strati da 

andare a comporre tramite estrusione, che però necessita di 

un ulteriore passaggio preliminare di Slicing, in cui il modello 

in apposito software viene preparato per la prototipazione, in 

cui è possibile controllare diversi valori come quelli collegati 

alla velocità, al riempimento e al corretto posizionamento del 

modello nell’area di stampa della macchina per velocizzare e 

facilitare il processo di estrusione. La tecnologia scelta per la 

roduzione fisica del modello  uella di stam a F M (c e ado-

perano una produzione a strati e consentono la riproduzione di 

Fig. 7

Schema completo 
del sistema I.S.P e le 
relative tecnologie 
utilizzate (schema 
dell’autore).
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modelli anche su larga scala), che permette l’elaborazione del 

modello fisico finale in tem i revi, eliminando la roduzione 
di scarti e di tutte le casistiche inquinanti legate alla produzio-

ne industriale, ed in cui  ossi ile ottenere differenti modelli 
in unico processo di elaborazione, grazie alla versatilità dei 

so t are c e consentono il osizionamento di differenti mate-

matic e nel iano di stam a (fig  )
Questa nuova metodologia comprende l’analisi completa 

delle possibili soluzioni di produzione in moduli per rispettare 

i canoni del “design for disassembly” [O’Grady et al. 2021], 

generando i diversi supporti comunicativi in ‘tessere’ compo-

nibili con piccoli incastri evitando la progettazione di un unico 

componente, caratterizzate dalla possibilità di essere com-

pletamente smontabili per essere poi ricomposti, ad esempio, 

in una differente variazione er la com osizione di un nuovo 
messaggio o per sostituire le singole parti danneggiate. L’ine-

dita soluzione dettata dalla scelta dei materiali derivanti dal-

la prototipazione 3D permette un approccio innovativo e so-

stenibile, nel pieno rispetto degli ambienti con materiali 

biodegradabili che ne permettono “un’usura sostenibile”, con 

differenti caratteristic e tecnic e c e vanno da materiali rigi-
di a quelli morbidi in gomma e con una vasta gamma di colori, 

in base al tipo di prodotto e all’applicazione richiesta. Nei 

prototipi presi in esame è stata scelta un’applicazione in ma-

teriale rigido PET, che ne consente la produzione anche su 

stampanti 3D low budget ad uso domestico, infatti può essere 

stampato a camera aperta, in quanto non emette vapori tos-

sici e non subisce deformazioni da temperatura ambientale, 

con una temperatura di estrusione che si aggira attorno ai 230 

gradi, quindi sotto il limite del punto critico per meccaniche 

e componenti presenti nei comuni estrusori, ma che garanti-

sce alte prestazioni, per esempio al calore o alle intemperie, 

con rinci i di iodegrada ilità (fig  )

Obiettivi e risultati

 

L’obiettivo del progetto I.S.P è introdurre un’inedita im-

plementazione sistemica delle attuali metodologie per l’alle-

stimento di spazi dedicati alla comunicazione per persone af-

fette da ipovisione, con un sistema che permette la totale 

Fig. 8

Composizione 
tessere in differenti 
dimensioni con i 
relativi significati 
(foto dell’autore).

Fig. 9 

L’intercambiabilità 
delle tessere per 
ottenere differenti 
composizioni (foto 
dell’autore).

Fig. 10

L’ulteriore ipotesi di 
tessere accessorie 
come i ganci per il 
posizionamento (foto 
dell’autore).

Fig. 11

enefit e ossi ili 
sviluppi del progetto 
I.S.P (schema 
dell’autore).
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essi ilità nei con ronti di ualsiasi am iente di destinazione, 
tramite tecnologie che garantiscono le performance desidera-

te e una riduzione di costi e tempistiche. Con l’ausilio della 

progettazione parametrica di elementi totalmente modulari è 

possibile generare un algoritmo utilizzabile da un operatore 

allo scopo di ottenere lettere, testi e numeri in Braille su tes-

sere componibili in breve tempo, tramite la mutazione dei 

valori generativi cliccando semplicemente su determinati 

punti contrassegnati appositamente all’interno del sistema 

creato, con eventuali prodotti ‘accessori’ come dei punti di 

aggancio, che mirano all’ulteriore scopo dell’implementazio-

ne estetica e funzionale del prodotto per una corretta collo-

cazione all interno degli am ienti (fig  )  
Di rilevanza è sicuramente la fabbricazione localizzata 

grazie alla stampa 3D additiva, che permette l’abbattimento 

di tutti i limiti rappresentati dalla produzione in serie con 

l’elaborazione di stampi e le soglie minime di produzione da 

rispettare. La possibilità di ottenere rapidi aggiornamenti del-

le strutture, con l’aggiunta o la rimozione di informazioni me-

diante la sostituzione localizzata del modulo danneggiato e 

senza rimuovere l intero modello, ermette una differente 
gestione dei prodotti nell’ambito dei dispositivi tattili. L’ap-

proccio è caratterizzato da interventi non invasivi per gli am-

bienti circostanti, utilizzando materiali totalmente sostenibili 

e di costi contenuti, con colori che in linea con in linguaggi e 

codici per non vedenti risultino in armonia con i luoghi dove 

sono collocati, migliorando l’accessibilità, e rendendo questi 

supporti un valore aggiunto per gli ambienti, con una caratte-

rizzazione ad hoc che rende possibile una rivalutazione ed 

inclusività sociale da parte del pubblico fruitore, incentivan-

done una maggior cura e ulizia, al fine di rendere uesti ro-

dotti duraturi e disponibili a migliorare la vita delle persone 

affette da i ovisione (figg  )  

Conclusioni

In conclusione, il progetto I.S.P dimostra la possibilità di 

nuove frontiere di progettazione e produzione, che pone le 

asi a nuove ricerc e e ri essioni allo sco o di estendere ue-

sta metodologia ad ulteriori casistiche, caratterizzate da nu-
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merosi criteri e normative da ris ettare, ed a ancarla ad ul-
teriori tecnologie come quelle derivanti dalla sensoristica o 

programmazione elettronica per una maggiore implementa-

zione progettuale, sia dal punto di vista funzionale che este-

tico, con una maggiore caratterizzazione derivante da forme 

ben più complesse ed in linea con le moderne architetture 

pubbliche. L’innovativa modalità che permette la totale ge-

stione del sistema di produzione e progettazione di dispositivi 

comunicativi tramite ‘valori su misura’ da parte di un opera-

tore, tende a migliorare sistematicamente tutte le operazioni 

er la costruzione del sistema rodotto er ersone affette da 
disturbi visivi, agevolando le diverse attività di design per 

l’accessibilità e l’inclusione.
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La ricerca è condotta nel contesto del progetto 

europeo F-ATLAS, i cui obiettivi comprendono la 

documentazione del patrimonio materiale e im-

materiale dell’Osservanza Francescana in Europa. 

Il presente lavoro si concentra sulle possibilità 

offerte dalla documentazione digitale er creare 

strumenti er la diffusione e l accessi ilità del a-

trimonio dell’Osservanza Francescana. I due casi 

di studio sono stati selezionati per le loro carat-

teristiche particolari, legate al contesto storico 

dell’Osservanza, al contesto paesaggistico-ter-

ritoriale e al loro utilizzo attuale. L’idea presa 

in esame per il primo caso di studio è quella di 

consentire alle persone con mobilità ridotta di ac-

cedere virtualmente a tutti gli spazi conventuali 

fisicamente non accessi ili, risolvendo il ro lema 

in modo non invasivo, sfruttando le potenzialità 

offerte dall uso di dati ac uisiti digitalmente er 

creare un tour virtuale. Nel secondo caso, è stato 

affrontato il ro lema dell im ossi ilità di acce-

dere a un sito classificato come monumento na-

zionale portoghese. È stato quindi progettato un 

padiglione espositivo modulare temporaneo che 

contiene installazioni che forniscono informazioni 

sulla storia e sullo sviluppo architettonico del con-

vento e della fortezza e che può essere utilizzato 

anche da persone non vedenti e ipovedenti.

Osservanza Francescana

Patrimonio Culturale

Accessibilità da remoto

Tour virtuale

Mappa tattile

Franciscan Observance

Cultural Heritage

 Remote Accessibility

 Virtual Tour

Tactile Map

The research is carried out in the context of the 

European project F-ATLAS, whose objectives 

include documenting the material and intangible 

heritage of the Franciscan Observance in 

Europe. This paper focuses on the possibilities 

offered  digital documentation to create 

tools for the dissemination and accessibility 

of the Franciscan Observance heritage. The 

two case studies have been selected for 

their particular characteristics, linked to the 

historical context of the Observance, the 

landscape-territorial context and their current 

use  e idea e amined or t e first case stud  

is to allow individuals with reduced mobility to 

access virtually all the conventual spaces that 

are physically not accessible, solving the issue 

in a non-invasive way, exploiting the potential 

offered  t e use o  digitall  ac uired data 

to create a virtual tour. In the second case, 

the problem of the inability to access a site 

classified as a Portuguese ational Monument 

was addressed. Thus, a temporary modular 

exhibition pavilion was designed to contain 

installations that provide information on the 

history and architectural development of the 

convent and fortress and can also be used by 

blind and visually impaired people.
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Introduction

This article is part of the research carried out within the 
European Project F-ATLAS, one of the winning projects of the 
JPI-CH 2019 call. F-ATLAS aims to study the conventual com-
plexes of the Franciscan Observance and their landscape con-
text between Italy, Spain, and Portugal. The research exploits 
historical and archival sources and integrated digital survey 
methodologies to document and study the network of Obser-
vant convents and the routes that connect them for their con-
servation, protection, and enhancement.

In particular, the text summarises the results obtained and 
discussed in two theses: one is aimed at creating a multi-func-
tional portal dedicated to the convent of the Eremo delle Car-
ceri (in Assisi, Italy), and the other at making an exhibition 
pavilion dedicated to the convent and fortress of Santa Maria 
da Insua (in Caminha, Portugal).

The research focused on the possibility of using data ob-
tained from integrated surveying techniques and historical 
documentation to create valuable products for the dissemina-
tion and accessibility of the two conventual complexes.

The two conventual complexes

The two case studies have been selected for their particular 
characteristics, linked to the historical context of the Obser-
vance, the landscape-territorial context and their current use.

Eremo delle Carceri is located near Assisi, Italy. It was built 
on Mount Subasio in the thirteenth century and developed 
around a pre-existing Marian chapel and the caves in which s. 
Francesco and his companions had been secluded. In 1373 it 
was donated to Paoluccio Trinci, initiator of the Observant 
movement, and was enlarged by Trinci and Bernardino da Sie-
na between the late 1300s and the early 1400s. Further en-
largements occurred during the XV-XVI, XVIII and XX centuries 
[Di Giampaolo 2013; Mercurelli Salari 2013]. Currently, the 
convent is a concession to the Order of Friars Minor and, in 
addition to being a destination for religious tourism, is inte-
grated into the main hiking trails that cross the Park of Suba-
sio [1]. It has been recognised as UNESCO’s World Heritage 
site since 2000.

Cover Image

On the left, a 
screenshot of the 
virtual tour of the 
Eremo delle Carceri. 
On the right, a detail 
of the tactile map of 
Santa Maria da Insua. 
Credits: F-ATLAS 
project.
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The convent of Santa Maria da Ínsua was built on an islet 
located south of the mouth of the river Minho, near Caminha, 
in Portugal. It was founded in 1392 by a group of Franciscan 
Observants from Spanish Galicia [Teixeira 2010; Rodrigues et 
al. 2020]. In the mid-17th century, it was surrounded by a 
fortress. Franciscans were forced to leave the convent in 1834 
due to the Portuguese dissolution of the religious orders. De-
s ite t e ortress and t e convent eing classified as ational 
Monument in 1910, the building is currently in a complete 
state of abandonment and public access to the fort’s interior 
is prohibited. In 2016, the fortress and the convent were in-
cluded in the list of properties to be leased by the Portuguese 
state to private individuals: the selected project foresees the 
installation of a lodging establishment. Construction adapta-
tion will start in 2022-2023 [Becherini et al. 2022] (fig. 1).

Research goals

Through the digital documentation of the Eremo delle Car-
ceri, some issues regarding accessibility were highlighted, 
both within the conventual complex and along the paths in-
side the surrounding wood. Due to the spatial distribution of 
the convent spaces, resulting from the volumetric increases 
made over time and the adaptation of the architecture to the 
topography of the place, there are many steep gaps and nar-
ro  assages  ome o  t ese criticalities could e fi ed  
installing removable ramps —with slope and dimensions com-
pliant with the regulations— still, some conventual areas are 
connected via paths that have strong gradients mediated by 
irregular steps or passages less than 70 cm or reduced in 
height and width. The idea examined in the thesis was to al-
low individuals with reduced mobility to access virtually all 
the spaces that are physically not accessible, solving the issue 
in a non-invasive way [Cottini 2022].

In the second case, the problem of the inability to access 
a site classified as a Portuguese ational Monument as ad-
dressed. Since the entire islet where the convent of Santa 
Maria da Ínsua is located will soon be transformed into a four-
star lodging establishment, public access is expected to be 
strictly limited. For this reason, digital documentation meth-
odologies have been used to record the current state of the 
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architectural objects before their renewal to allow remote 
access. The research during the thesis focused on designing a 
temporary modular exhibition pavilion that can be installed 
near the islet on the Caminha waterfront. This pavilion con-
tains installations that provide information on the history and 
architectural development of the convent and fortress, de-
signed so that blind and visually impaired people can also use 
them.

Data collection

Integrated digital survey campaigns were carried out for 
both convents, with methodologies provided by the F-ATLAS 
project and consolidated within the research team [Becherini 
et al. 2022; Adamopoulos, Rinaudo 2021; Bertocci et al. 2020; 
Pancani 2017]. Digital surveys were done with LIDAR and pho-
tographic (aerial and close-range) instrumentation of the in-
ternal and external spaces of the two convents and the sur-
rounding context to obtain reliable morphological and 
dimensional data. At the same time, bibliographical and ar-
chival research was carried out aimed at gathering historical 
information about the evolution of the conventual complexes 
over the centuries and their relationship with the events con-
cerning the movement of the Franciscan Observance [Salves-
trini et al. u.p.; Rodrigues et al. 2020].

The raw data obtained were subsequently processed in line 
it  t e s ecific o ectives o  t e F A LA  ro ect (fig. 2).

Data elaboration - The two projects

The proposal developed for the Eremo delle Carceri con-
sists in the design of an interactive portal - accessible both 
remotely via the web and on-site via touch-screen totems - 
t at collects data o  different inds  a section it  t e virtual 
tour of the conventual spaces and other sections with histori-
cal and geographical information, multimedia materials and 
information on how to reach the place. The data collected 
through in situ and archive research activities have been dis-
cretised and integrated to obtain a synthesis and a graphicisa-

Fig. 1.

On the left, an 

aerial view of the 

Eremo delle Carceri 

with the surround-

ing Sacred Wood. 

On the right, an 

aerial view of the 

islet where the con-

vent and fortress of 

Santa Maria da Insua 

are located. Credits: 

F-ATLAS project.

Fig. 2.

On the left, an axo-

nometric split of the 

Eremo delle Carceri. 

On the right, plan 

and axonometric 

views of the con-

vent and fortress 

of Santa Maria da 

Insua. Credits: F-AT-

LAS project.
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tion of the information that can be intuitively enjoyed by a 
‘generic’ user, not specialised in any particular sector. In the 
design of the portal was taken as a reference the experience 
design model proposed by Garrett. This pragmatic model puts 
the user, his expectations and choices at the centre of all 
stages of product development [Tosi 2018; Garrett 2011]. The 
historical information has been summarised, accompanied by 
images and distributed along a timeline that highlights the 
years corresponding to events relevant to the history of the 
Eremo. The evolutionary phases of the convent were repre-
sented by three-dimensional models rendered in such a way 
as to show the progressive growth and change over time of the 
buildings of the convent. The information regarding the ac-
cessibility to the place has been divided into two secondary 
screens with interactive maps: one dedicated to the access 
methods and one to the cycling-pedestrian paths in Subasio 
Park and the Sacred Wood of the Eremo. For the virtual tour 
were used various spherical photographs that, connected to 
eac  ot er according to a defined at , s o  t e succession 
of the external and internal environments of the Eremo, with 
interactive info boxes that give access to additional informa-
tion about the decorative apparatus or the history of the set-
tings in which they are inserted (fig. 3). As stated before, the 
virtual tour —by simulating the 360° vision— is crucial to allow 
individuals with reduced mobility to access virtually the spac-
es that are not physically accessible [Cottini 2022; D’Acunto, 
Friso 2022].

The design of the pavilion dedicated to the convent and the 
fortress of Santa Maria da Ínsua responds to the need to pre-
serve the memory of a heritage that, in addition to being in a 
state of decay, will shortly be radically transformed and no 
longer accessible. A pavilion consisting of four identical mod-
ules was designed to create a path that tells visitors about the 
history of Santa Maria da Ínsua and provides information about 
the thematic routes that connect it to other regional and na-
tional points of interest [2]. The modules that make up the 
pavilion are composed of mobile panels, which allow changing 
t eir a earance according to s ecific needs  t e la out also 
recalls the idea of a path, rather than a limited space, in dia-
logue with the surrounding area. This makes it easy to adapt 
the pavilion to current accessibility requirements (fig. 4).

Fig. 3.

On the left, the 
wireframe of the 
portal structure 
- on the right, 
some examples 
of information 
graphicisation. 
Credits: C. Assirelli, 
F-ATLAS Project.

Fig. 4.

The pavilion inserted 
in the context of the 
beach of Moledo. 
Credits: L. Perrotta, 
F-ATLAS Project.
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In particular, the project focused on the design of a tac-
tile product that would allow the blind and visually impaired 
to explore the spaces of the convent and the fortress, un-
derstand the relationships between the buildings and ac-
quire information on the original uses of the rooms: a tac-
tile ma  it  different laser cut le iglass la ers  e data 
obtained from the digital survey were used to draw a plan 
o  t e ground oor o  t e arc itectural com le , sim li -
ing and sc ematising t e all rofiles to allo  t e lind to 
generate a mental image of the architecture represented 
[Riavis, Cochelli 2018]. The fort, including military cells, is 
realised through a red plexiglass plate, visually contrasting 
with the white plate with which the convent is represented 
and the black background plate. The fortress is distinguish-
able to the touch from the convent by applying a pattern 
(fig  )  e different unctions o  t e ortified and conven-
tual s aces are identified using num ers in Ara ic numerals 
and Braille, accompanied by a panel containing the labels. 
This allows blind and visually impaired people to distinguish 
t e unctions o  t e different arc itectural s aces  t roug  
t e atterns different to t e touc  and t e raille la els or 
t e first grou , t roug  t e strong colour contrasts or t e 
second one [Riavis, Cochelli 2018]. In the design of the tac-
tile map were taken into account some considerations of 
ergonomic nature, referring to the threshold for the tactile 
sensation, ic  in uenced t e c oices made regarding t e 
synthesis of the data and the dimensioning of the product 
[Tosi 2009] (fig. 6).

Conclusions

This historical moment is characterised by the increas-
ingly predominant presence of technology and digital tools 
in everyday life. The radical transformation of the commu-
nication systems has also interested the world of art and 
culture in general, creating new and increasingly complex 
systems of narration and use of the tangible and intangible 
contents based on perception and remote activities of us-
ers. Virtual digital tools aim to widen the spaces and the 
means or t e diffusion o  no ledge considera l , it out 

Fig. 5.

On the left, the 
tactile map of the 
convent and fortress 
of Santa Maria da 
Insua. On the right, 
some details of 
the map show the 
different tactile 
patterns used. 
Credits: L. Perrotta, 
F-ATLAS Project.

Fig. 6

On the left, the plan 
of the convent and 
fortress of Santa 
Maria da Insua 
obtained from the 
digital survey. On the 
rig t, t e sim lified 
plan used for the 
tactile map. Credits: 
L. Perrotta, F-ATLAS 
Project.
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trying to substitute the real experience but by working 
alongside it [D’Acunto, Friso 2022]. The complex back-
ground of the so-called Virtual Museums correlates with art 
and technological development by focusing on man’s needs 
to discover, study, enjoy, and live his Heritage. It needs a 
com ination o  o erations suc  as scientific digitisation  
fundamental to generate a virtual facsimile of the good, 
the design of access to the digital good, the study of User 
Experience, and the training of specialised personnel nec-
essary to implement and manage the digital Heritage [Clini 
et al. 2022].

Moreover, s ecific aids articularl  tactile ta les and 
other typhlodidactic materials— promote an accessible and 
direct approach to Cultural Heritage to visitors with visual 
and auditory disabilities, with a view to the integration and 
active artici ation o  different audiences runo  
Also, in this case, the support of digitalisation is of funda-
mental importance for the realisation of physical proto-
types that constitute a form of helpful tactile representa-
tion to extend the accessibility and usability of the heritage 
(for example, tactile maps, perspective bas-reliefs, 2.1D, 
2.5D and 3D models) [Sdegno, Riavis 2020].

Therefore, it is possible to state that by exploiting the 
otential offered  digital documentation com ined it  

historical research, graphic and textual materials can be 
obtained that, appropriately selected and processed, prove 
to be valid for the creation of helpful content both as a 
support to the experience of discovering and knowing Her-
itage and as a tool to facilitate its accessibility for people 
with disabilities.

Note

[1] See, for example, the numerous routes reported among the results ob-

tained through the Wikiloc search engine (https://it.wikiloc.com/) using the 

terms “eremo carceri”.

[2] The peculiarity and location of the architectural complex have provided 

interesting ideas for the hypothesis of a series of thematic hiking trails linked 

to t e antiago a , t e net or  o  t e first convents o  t e Portuguese 

Observance, or the fortresses along the Portuguese coast.
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Nell’ambito della comunicazione di artefatti cul-

turali per utenti con disabilità visive, le potenzia-

lità legate alla realizzazione di modelli tridimen-

sionali e fisici, creati mediante rototi azione 

additiva e sottrattiva, sono molteplici. Questi de-

vono però essere elaborati secondo alcune regole 

di rappresentazione che permettano la corretta 

ercezione cognitiva di uanto ra gurato a rilie-

vo. I casi applicativi possono riguardare sia arte-

fatti architettonici, di cui replicare lo stato attua-

le o ricostruzioni del passato, sia oggetti pittorici.

Disabilità visiva

Modellazione 3D

Comunicazione tattile

Beni culturali

Visual Impairment

3D Modelling

 Tactile Communication

 Cultural Heritage

n t e field o  communicating cultural arte acts 

for visually impaired users, the potential of 

three-dimensional and physical models, created 

through additive and subtractive prototyping, 

is manifold. However, these must be processed 

according to certain rules of representation that 

allow the correct cognitive perception of what is 

depicted in relief. Application cases may concern 

both architectural artefacts, of which the current 

state or reconstructions of the past must be 

replicated, and pictorial objects.
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Introduzione

Il tema della rappresentazione per la disabilità visiva è sta-
to, negli ultimi anni, argomento di interessanti ricerche per il 
settore del disegno [Empler 1996; Empler 2013; Empler, Fusi-
netti 2019; Empler, Fusinetti 2020; Levi, Rolli 1996; Paddeu et 
al. 2021].

La letteratura mostra come le modalità percettive siano 
differenti tra le ersone non vedenti dalla nascita, uelle non 
vedenti in età tardiva e gli ipovedenti, evidenziando come la 
percezione visiva sia l’unica modalità che si forma con l’espe-
rienza: il riconoscimento delle forme avviene solo se le stesse 
sono state ‘viste’ o esperite in precedenza.

Questo vuol dire che chi diventa cieco in età tardiva man-
tiene la ‘memoria’ di quanto visto e di alcuni aspetti legati 
alla fenomenologia della visione, come le deformazioni pro-
spettiche. 

I non vedenti dalla nascita invece, non essendo stati in 
grado di formarsi un’esperienza ‘visiva’ e di conseguenza non 
possedendo alcuna ‘memoria’ di tale senso, non sono in grado 
di codificare certi linguaggi, tra cui la ros ettiva, c e er-
tanto non può essere utilizzata nella formulazione di comuni-
cazioni a loro rivolte, ad esempio nelle rappresentazioni su 
pannelli visuo-tattili [Empler, Fusinetti 2019].

li i ovedenti, infine, a seconda della atologia, ossono 
avere la percezione di alcuni degli indizi che concorrono a 
formare l’esperienza visiva, come l’indice di profondità, op-
pure lo scaglionamento orizzontale o verticale, ma tale per-
cezione può variare nell’arco della giornata, anche a seconda 
delle condizioni di luce.

Queste considerazioni sono necessarie per comprendere 
meglio la capacità della lettura e memorizzazione delle forme 
e delle figure c e vengono es lorate con la ercezione a tica, 
che non consente una percezione d’insieme come quella visi-
va, ma una ercezione se uenziale, effettuata con il movi-
mento e lo spostamento delle mani.

L‘utilizzo delle mani come strumento di esplorazione, le 
quali non seguono un percorso di lettura ‘lineare’ ma che va-
ria di volta in volta e che può dipendere dall’immagine, dalla 
forma, dalla complessità dell’oggetto da analizzare, ma an-

Fig. 0.

Dettaglio del 
modello mesh del 
quadro “Napoleone 
a cavallo sul campo 
di Wagram”. 
Elaborazione degli 
autori.

Fig. 1.

Mappa visuo-tattile 
con proiezioni di 
tipo frontale; Villa 
di Massenzio, Roma. 
Foto e sviluppo dei 
pannelli da parte 
degli autori. 

Fig. 2. 

Modelli tattili 
in resina che 
rappresentano lo 
stato attuale e la 
ricostruzione delle 
Terme di Caracalla, 
Roma. Foto e 
sviluppo dei modelli 
da parte degli autori.
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che dall’esperienza dell’individuo, del tempo a disposizione, 
ecc. [Levi, Rolli 1996], solleva la questione della soglia mini-
ma di percepibilità.

Infatti, mentre la vista consente anche di riconoscere linee 
sottili ravvicinate tra loro o particolari molto piccoli, non si 
può dire lo stesso della percezione tattile che ha un ‘ingombro 
minimo’ dovuto alla dimensione dei polpastrelli delle mani 
che esplorano gli oggetti.

a ui nasce l esigenza di definire alcune regole ra re-
sentative c e consentano il riconoscimento di uanto ra gu-
rato a rilievo o in 3D.

Dal punto di vista legislativo, le direttive per la rappresen-
tazione rivolta all utenza con disa ilità visiva  stata definita 
negli anni attraverso alcune norme ISO (24503:2011, 
17049:2013, 19028:2016, 24508:2019, UNI 8207:2003) e studi 
manualistici italiani ed internazionali [Levi, Rolli 1996; Brie, 
Morice 1996]. Nel 2018, inoltre, vengono emanate in Italia 
delle Linee Guida per la redazione del Piano per l’Eliminazio-
ne delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A) da parte della Di-
rezione Generale Musei del MiBACT, utili alla realizzazione di 
migliori condizioni di accessibilità per le diverse tipologie di 
fruitori. Queste prendono in considerazione le Riproduzioni 

per l’esplorazione tattile di oggetti tridimensionali e di dipin-
ti, mosaici o figure di altro genere, mediante l utilizzo di mo-
delli architettonici in scala, bassorilievi o mappe tattili.

La trasmissione culturale rivolta alle persone con disabilità 
visive può utilizzare quindi diversi linguaggi e supporti, a se-
conda delle informazioni che è necessario comunicare.

Interessanti possono essere gli sviluppi di una ricerca di va-
lorizzazione rivolta a questa categoria di utenti: da una parte 
la documentazione di oggetti d’architettura, in cui è necessa-
ria una riduzione di scala che tenga conto dei rapporti dimen-
sionali tra le varie parti; dall’altra la divulgazione di oggetti 
pittorici dove la terza dimensione, quella della profondità, è 
legata solo alla percezione degli indizi di profondità.

Stato dell’arte

Le rappresentazioni a rilievo sono utilizzate oggi in diversi 
contesti culturali, museali e non, er consentire una i  e -

Fig. 3. 

Pannello tattile 
situato a Ghent che 
ra gura a rilievo la 
parte inferiore del 
Polittico dell’agnello 
mistico di Van Eyck. 
Foto degli autori.

Fig. 4.

Immagine (sx) e 
riproduzione tattile 
(dx) di uno dei 
mosaici del Museo 
Archeologico di 
Sousse, Tunisia. Foto 
degli autori.

Fig 5. 

Immagine (sx) e 
riproduzione tattile 
(dx) di uno dei 
mosaici presenti al 
Museo Archeologico 
di Sousse, Tunisia. Si 
può notare l’errore 
di interpretazione in 
fase di lavorazione 
del rilievo di una 
delle zampe anteriori 
del cavallo di destra.
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cace comunicazione rivolta non esclusivamente alle persone 
con disabilità visiva, ma alla totalità dei fruitori.

Oltre all’utilizzo delle mappe visuo-tattili, che sfruttano 
una rappresentazione basata sulla geometria descrittiva (me-
diante proiezioni ortogonali, le più adatte per lettori non ve-
denti rie, Morice ) (fig  ), le nuove tecnologie stanno 
permettendo un sempre maggiore utilizzo dei modelli tridi-
mensionali elaborati mediante prototipazione additiva, capaci 
di descrivere sia piccoli oggetti che modelli architettonici in 
scala, consentendo una duplice modalità di lettura: rinnovata 
o corretta inter retazione dell effettiva orma dei luog i nel 
periodo passato e la possibilità di far comprendere quegli stes-
si luog i ad un vasto u lico Em ler, Fusinetti  (fig  )

A seconda della collocazione (interna o esterna) dei mo-
delli fisici, della dimensione degli oggetti e delle in ormazioni 
da comunicare, possono variare sia la scala che il materiale da 
utilizzare per la loro messa in opera.

E se per l’utilizzo esterno è necessario un procedimento 
che consta di diversi passaggi e cambi di materiali – preveden-
do una prima fase di prototipazione additiva mediante stampa 
3D, realizzazione di matrice in silicone per la colatura della 
resina con la uale sarà rodotto il modello finale Em ler, 
Fusinetti  –, nel caso di modelli fisici ensati er un uti-
lizzo interno è possibile rendere disponibili ai fruitori gli og-
getti direttamente stampati con tecnologia FDM (Fused Depo-

sition Modelling). Mediante estrusione di PLA (acido 
polilattato, realizzato con risorse rinnovabili come l’amido di 
mais) e successiva rifinitura dei segni derivanti dal rocesso di 
stampa, l’oggetto è pronto per essere installato così com’è, 
avente colore del filamento utilizzato, o ure su ire un ulte-
riore passaggio di pittura.

Per quanto riguarda la riproduzione di oggetti pittorici, è 
un interessante esempio il pannello realizzato in occasione 
del recente restauro del Polittico dell’Agnello Mistico di Van 
Eyck (1432), situato nel Visitor Centre della Cattedrale di San 
Bavone a Ghent. Viene riprodotta l’opera mediante una stam-
pa 3D che è stata successivamente colorata riproducendo fe-
delmente le cromie della ala originale (fig  )

Nel Museo Archeologico di Sousse in Tunisia, invece, alcuni 
pezzi dell’estesa collezione di mosaici romani (la seconda più 
grande al mondo) sono stati resi accessibili all’utenza con di-

Fig. 6. 

Pannello e modello 
tridimensionale 
tattile della 
ricostruzione della 
Villa di Traiano, 
Arcinazzo Romano, 
Roma. Foto e 
sviluppo del modello 
da parte degli autori.
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sabilità visiva attraverso la loro tridimensionalizzazione, ef-
fettuata intagliando delle tavole di legno o riproducendo le 
ra gurazioni come assorilievi modellati in terracotta  

In questo caso i pannelli sono monocromi, assumendo il 
colore del materiale con cui sono realizzati (fig  )  

Esempi di questo tipo, riguardanti la resa tridimensionale 
di ra gurazioni idimensionali, evidenziano uanto uesta 
non sia un’operazione automatica, ma necessiti di un’appro-
fondita analisi del dipinto/mosaico per decifrare i diversi pia-
ni di profondità dell’immagine e ottenere quindi una corretta 
ricostruzione della rappresentazione. Nell’esempio riportato 
in figura , c e con ronta l immagine del mosaico e la sua 
versione tattile, è possibile notare come sia stato fatto un 
errore nella riproduzione tridimensionale del cavallo situato 
nella arte destra del mosaico  nella ra gurazione, la zam a 
anteriore sollevata è quella ‘esterna’, la più vicina allo spet-
tatore, mentre nel modello in terracotta viene posta errone-
amente nella arte osteriore (fig  ), con un errore nello 
scaglionamento degli oggetti posti nello stesso piano.

Metodologia della ricerca

La ricerca illustra una metodologia utilizzata per la realiz-
zazione di modelli fisici er la valorizzazione, creati mediante 
prototipazione additiva, evidenziando alcune regole di rap-
presentazione che permettano la corretta percezione cogniti-
va di uanto ra gurato a rilievo

Per quanto riguarda la rappresentazione degli oggetti d’ar-
chitettura, questa deve tenere conto della scala di rappresen-
tazione dell’oggetto denotato, che porta con sé delle sempli-
ficazioni legate ro rio alle soglie della ercezione a tica  

Il processo prevede una prima fase di rilevamento integra-
to dell’area (drone + TLS) in modo da ottenere, una base di 
partenza per la modellazione [De Luca 2011]. 
La mesh viene successivamente elaborata integrando, nel 
caso di ricostruzioni storiche, anche dati archeologici o di ar-
chivio. L’oggetto architettonico viene scalato secondo una di-
mensione tale da consentire un’esplorazione comoda con le 
mani, gli elementi i  com lessi vengono sem lificati er una 
corretta comprensione (dove la soglia dimensionale è costitu-

Fig. 7. 

I quadri oggetto della 
sperimentazione, 
presenti nel Museo 
Napoleonico di Roma.

Fig. 8. 

Suddivisione 
dell’immagine nei 
piani compositivi

Fig. 9. 

Processo di 
preparazione 
dell’immagine. 
Elaborazione degli 
autori. 
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ita dall effettiva ca acità delle dita di es lorare e riconoscere 
i singoli elementi che fanno parte della composizione com-
plessiva) e vengono chiuse tutte quelle parti che possono co-
stituire un pericolo durante l’esplorazione aptica. Validata la 
ricostruzione, il modello viene stampato in 3D e utilizzato per 
creare la matrice negativa in gomma dentro cui sarà infine 
colata la resina c e costituirà il modello fisico finale (fig  )

La rappresentazione degli oggetti pittorici è volta ad indi-
viduare la migliore modalità per rappresentare a rilievo i di-
inti  L a roccio di sem lificazione c e viene attuato in ue-

sto caso si differenzia dalla rocedura utilizzata er gli 
oggetti architettonici. È necessario, infatti, tenere conto di 
alcuni aspetti legati alla percezione cognitiva e alla lettura 
aptica da parte dei disabili visivi:
• Individuazione dei principali piani in cui possono essere 

scom osti i di inti er consentire una e cace es lorazio-
ne con l uso delle mani  Per rendere tale o erazione e -
cace e mantenere una comprensibilità degli elementi prin-
cipali presenti in un dipinto devono essere creati alcuni 
piani compositivi, come, ad esempio: 1) lo sfondo, con una 
notevole sem lificazione di uanto resente, oic   di -
ficilmente erce i ile con l uso delle mani  ) gli oggetti 
intermedi; 3) il soggetto posto in primo piano;

• I singoli oggetti che compongono le scene, monocromatici 
e realizzati in materiale plastico, per consentirne la rico-
noscibilità, saranno dotati di texture simili, per quanto 
possibile, a quella dei materiali riprodotti nell’immagine;

• Le sem lificazioni (e uesto vale anc e er i eni arc itet-
tonici) dovranno tener conto della dimensione dei polpa-
strelli di una mano che esplorano degli oggetti e che hanno 
una soglia di sensibilità non paragonabile a quella della vi-
sta  Per consentire una distinzione e cace gli elementi tat-
tili da riconoscere la distanza minima è di almeno 5 mm.
La sperimentazione è avvenuta su due dipinti presenti nel 

Museo Napoleonico di Roma, ovvero il quadro Napoleone a 

cavallo sul campo di Wagram (Joseph Chabord, 1810) e il qua-
dro Ritratto delle sorelle Zenaide e Carlotta Bonaparte (Jac-
ues Louis avid, ) (fig  )

Nel quadro di Napoleone, le richieste del Museo hanno ri-
guardato la necessità di percepibilità di alcuni elementi pre-
senti nel dipinto, come l’emblema imperiale, la coccarda pre-

Fig. 10. 

Dettaglio del modello 
mesh del cavallo: a 
sinistra il risultato 
del processo di 
automatizzazione, 
a destra il risultato 
finale do o la 
rifinitura manuale 
con gli strumenti 
di sculpting. 
Elaborazione degli 
autori.

Fig. 11. 

 modelli mes  finali 
dei due quadri. 
Elaborazione degli 
autori.
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sente sulle briglie del cavallo e la bava alla bocca dell’animale, 
simbolo dell’irrazionalità che viene domata dall’imperatore.

Nel quadro delle sorelle, invece, è stata posta una maggio-
re attenzione al rilievo delle api del divano (uno dei simboli 
dell’impero napoleonico), dei diademi e del vestiario.

Per entrambi i quadri il processo ha seguito le seguenti fasi:
1. Individuazione dei piani compositivi. Tre i piani determinati 

per questi dipinti, ovvero il Piano di Sfondo, il Piano che 
comprende gli Oggetti Intermedi e quello per gli Oggetti in 
Primo Piano. 

 Per quanto riguarda il quadro di Napoleone è stato scelto 
di eliminare dalla riproduzione il piano di sfondo, equiva-
lente al cielo e alla scena di guerra (collocata nella parte 
destra del dipinto) poiché da un lato, il rilievo delle nuvole 
avrebbe creato un ‘rumore’ eccessivo, dal punto di vista 
tattile, intorno ai personaggi di primo piano e, dall’altro, 
la scena di guerra sarebbe risultata troppo piccola rispetto 
alla scala della riproduzione (30x40 cm a fronte di un di-
pinto di 294x224 cm). La collina su cui il cavallo poggia le 
zam e  stata identificata come ggetto ntermedio men-
tre Napoleone e il Cavallo come Oggetti di Primo Piano.

 Anche nel quadro delle sorelle il piano di sfondo, corri-
spondente alla parete verde del dipinto, non è stato preso 
in considerazione dato che non conteneva informazioni 
utili da comunicare, mentre il divano è stato individuato 
come Oggetto Intermedio e le sorelle come Oggetti di Pri-
mo Piano (fig. 8).

2. Ela orazione delle immagini  na volta definiti i iani 
compositivi è stato necessario lavorare sulle immagini ad 
alta risoluzione dei dipinti. Su queste si è operato elimi-
nando dal file sia le in ormazioni dello ondo c e uelle di 
colore, convertendo il file in scala di grigi e lavorando sul 
contrasto per evidenziare al meglio le texture dipinte nei 
diversi elementi presenti (fig. 9).

3. Tridimensionalizzazione delle opere. Le immagini così tra-
sformate vengono elaborate con un applicativo di gestione 
dei pixel (come Zbrush) che, mediante un processo di auto-
matizzazione,  in grado di leggere il file in scala di grigi, 
associando un rilievo più o meno elevato a seconda della to-
nalità di colore (bianco: rilievo massimo; nero: rilievo mini-
mo). Viene così generato un modello mesh tridimensionale. 

Fig. 12. 

Modello tattile 
tridimensionale del 
quadro Napoleone 
a cavallo sul campo 
di Wagram (Joseph 
Chabord, 1810), 
Museo Napoleonico, 
Roma. Foto e 
sviluppo dei modelli 
da parte degli autori.
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 Il grado di estrusione viene gestito manualmente, mediante 
strumenti di sculpting, ritoccando manualmente il modello 
nelle aree dove il processo automatico non è riuscito ad 
elaborare correttamente. Nel caso del quadro di Napoleo-
ne, ad esempio, è stato necessario estrudere manualmente 
una parte delle zampe del cavallo, che nel dipinto risulta-
vano in ombra (e quindi nere) e, quindi, lette come zone 
piatte (fig. 10).

4. Decimazione della mesh. La mesh ottenuta può essere 
esportata in formato di stampa.stl previa decimazione, 
passando da un modello di 6 milioni di punti ad uno da 1 
milione. Il procedimento di riduzione non ha inciso sulla 
ualità finale del modello, oic  uesto grado di definizio-

ne  ritenuto i  c e su ciente se messo in relazione al 
livello di dettaglio di stampa (che dipende dalla stampante 
utilizzata) e alle dimensioni finali del modello (fig. 11).

5. tam a, rifinitura  La stam a dei file  la ase finale del 
procedimento. È utilizzata una stampante XXL, in grado di 
ri rodurre i modelli in un unico ezzo, c e sono oi rifiniti 
manualmente per eliminare le piccole tracce dovute al de-
osito di filamento estruso al assaggio della testina   mo-

delli così stampati sono stati utilizzati come impronta per 
la creazione di uno stampo in silicone, ottenendo quindi 
una versione negativa degli stessi, entro cui colare la resina 
e ottenere il modello fisico finale  l modello , infine, lavo-
rato utilizzando un trattamento antibatterico prima di es-
sere collocato ed esposto nella sede museale (fig.12).

Conclusioni

La metodologia, pur non avendo la pretesa di essere unica 
per rendere comprensibili dei dipinti, illustra una procedura 
er la realizzazione di modelli fisici arc itettonici e ittorici 

che, in accordo con le Linee Guida del MiC, sia in linea con gli 
obiettivi dell’Universal Design.

Procedono in questa direzione molte modalità di valoriz-
zazione dei beni culturali [Vasilakou et al. 2022] dove i mo-
delli tridimensionali, grazie alle nuove tecnologie digitali, 
sono sem re i  utilizzati er diffondere i luog i e gli ogget-
ti della cultura.
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Il contributo indaga uno degli ambiti applicativi 

in cui il disegno e il linguaggio grafico mostrano 

la propria efficacia nel compensare bisogni o de-

ficit comunicativi: la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (CAA). Questa modalità integra le abi-

lità comunicative già acquisite e offre possibilità 

comunicative sostitutive di quelle mancanti, con-

sentendo un miglioramento delle capacità espres-

sive o l’acquisizione di abilit  del tutto assenti. 

In condizioni di piena capacit  dei soggetti inte-

ragenti nei processi comunicativi viene coinvolta 

una pluralità di linguaggi; nelle molteplici forme 

di vulnerabilit  della comunicazione si assiste in-

vece a una polarizzazione sul linguaggio grafico, 

che diviene un facilitatore laddove altri linguaggi 

non possono essere utilizzati e si configura come 

mezzo elettivo per una comunicazione efficace.

Dopo aver definito il concetto di vulnerabili-

t  della comunicazione e presentato la CAA e i 

suoi metodi, il contributo illustra l’integrazione 

tra linguaggio grafico-visivo e linguaggio verbale 

impiegata in questo contesto, la raffronta e la 

contestualizza rispetto ad altre forme di comuni-

cazione visivo-verbale ed effettua un’analisi cri-

tica dei sistemi simbolici in uso evidenziandone 

le caratteristiche e sottolineando il ruolo svolto 

dal disegno e dai linguaggi grafici, per giungere 

infine a prefigurare alcuni margini potenziali di 

ampliamento della collaborazione tra le compe-

tenze proprie delle scienze grafiche e le modalit  

di intervento proprie della CAA.

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 

Linguaggio grafico

ulnerabilit  della comunicazione

Disturbi specifici dell’apprendimento

Sistemi simbolici verbo-visivi

Alternative Augmentative Communication (AAC) 

Graphic language

Communication vulnerability

Specific learning disorders

Verbal-visual symbolic systems

The contribution investigates one of the applica-

tion areas in which drawing and graphic language 

show their effectiveness in compensating for 

communicative needs or deficits: Augmentative 

Alternative Communication (AAC). This modality 

complements already-acquired communication 

skills and offers communicative possibilities to 

replace those lacking, allowing for an improve-

ment in expressive abilities or the acquisition 

of totally absent skills. In conditions of a full 

capacity of the interacting subjects in the com-

municative processes, a plurality of languages is 

involved. In the multiple forms of communication 

vulnerability, there is instead a polarization on 

graphic language, which becomes a facilitator 

where other languages cannot be used, and it 

configures itself as the elective means for effec-

tive communication.

After defining the concept of communication 

vulnerability and presenting CAA and its meth-

ods, the contribution illustrates the integration 

between graphic-visual language and verbal lan-

guage used in this context, compares and con-

textualises it into other forms of visual-verbal 

communication, and carries out a critical analysis 

of the symbolic systems in use, highlighting their 

characteristics and underlining the role played by 

drawing and graphic languages. Finally prefigures 

some potential margins for expanding collabo-

ration between the competences of the graphic 

sciences and the intervention methods of CAA.
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Comunicazione e condizioni di vulnerabilità 

della comunicazione

La definizione di comunicazione riportata dal National 

Joint Committee for the Communication Needs of Persons 

With Severe Disabilities (NJC) la descrive come processo at-

tivo di scambio che coinvolge sia l’espressione che la com-

prensione: essere in grado di esprimere i propri bisogni, desi-
deri, sentimenti e preferenze, risultando effettivamente 
compresi dagli altri, significa comunicare in maniera efficace 
[ASHA - NJC s.d.]. La comunicazione avviene attraverso pi  
modalit  di espressione e usa pi  tipologie di linguaggio (ver-
bale, mimico-gestuale, sonoro, iconico-visivo [Gordon 2021]); 

tali linguaggi non agiscono in maniera indipendente, ma col-

laborano sinergicamente per rafforzare l’efficacia comunica-

tiva. L’apparente linearità dello schema secondo cui il mes-

saggio emesso viene codificato, trasmesso, decodificato, 
ricevuto e compreso [Shannon, Weaver 1949] è alterata dalle 

azioni di disturbo che intervengono nel processo, che assu-

mono un significato particolarmente rilevante quando sono 
dovute a disturbi nelle fasi di emissione e di ricezione deter-
minati da deficit psichici, intellettivi, cognitivi o sensoriali, e 
quando si parla in senso ampio di “disturbo della comunica-

zione sociale  [American Psychiatric Association 2013  Pado-

vani 2015]. In questi casi le abilità nei differenti linguaggi 

sono estremamente limitate (talvolta nulle) e l’incapacità di 

utilizzare efficacemente i linguaggi sonoro e verbale compor-
ta l’effettiva impossibilità di attuare il processo comunicati-

vo. Forme di disabilit  comunicativa o, pi  correttamente, di 
vulnerabilit  della comunicazione  [ISAAC Italy 2017, p. 71] 

si manifestano ad esempio in situazioni di disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA), di disturbo afferente allo spettro 

autistico e pi  in generale di disturbo dello sviluppo neurolo-

gico, oltre che nelle condizioni, anche temporanee, in cui i 
tradizionali canali comunicativi non possono essere impiega-

ti. La grande variet  delle situazioni individuali richiede in-

terventi mirati, consistenti nel sopperire alle carenze lingui-
stiche convenzionali riequilibrandole con altre forme 
linguistiche, nello specifico quella iconico-visiva, ovvero ri-
correndo ad ausili di natura grafica per supportare e integra-

re i canali comunicativi deficitari.

In copertina

Copertina e pagine 
interne di un libro 
per bambini in età 
scolare (scuola 
primaria) che 
impiega la CAA, 
in particolare il 
linguaggio WLS 
[Scataglini 2019, 
copertina e pp. 22, 
23].

Fig. 1.

Simboli aided: scheda 
di comunicazione 
contenente un 
vocabolario di base 
(personaggi, scelte, 
azioni, emozioni) 
nel sistema 
simbolico Arasaac. 
Fonte: <https://
arasaac.org/
materials/es/1442 > 
(consultato il 1 
settembre 2022).

Fig. 2.

Esempio di 
alfabetiere illustrato. 
Fonte: <https://
thatsitalia.eu/
products/manifesto-
alfabetiere-1> 
(consultato il 1 
settembre 2022).
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La CAA come insieme di strategie comunicative 

compensative

Tra gli interventi adottati nelle situazioni di vulnerabilit  
della comunicazione, una posizione di spicco spetta alla Co-

municazione Aumentativa Alternativa (CAA), pratica utilizza-

ta raramente come sostitutiva e pi  frequentemente come 
integrativa al parlato [Cafiero 2009  Politano 2016]. Si tratta 
di una modalit  che ricorre sia ad ausili per la comunicazione 
sia a metodi non assistiti e che quasi sempre viene attuata 

attraverso partner comunicativi per i quali è auspicata un’ap-

posita formazione. La flessibilit  di questo approccio rispec-

chia la duplice definizione di comunicazione aumentativa , 
capace di amplificare e potenziare le competenze gi  proprie 
dell’individuo, e alternativa , che pone in essere strategie 
diverse da quelle convenzionali. La prassi prevede infatti l’a-

dozione di modalit  personalizzate in base alle abilit  e alle 
esigenze specifiche del soggetto che presenta deficit comuni-
cativi [Beukelman, Mirenda 2014].

La nascita della CAA si fa usualmente coincidere con il 

1983, anno di istituzione della International Society of Aug-

mentative Alternative Communication - ISAAC [ISAAC Italy 

2017, p. 65]. Nel 1992, altra tappa fondamentale è la stesu-

ra della Carta dei Diritti alla Comunicazione da parte del 

NJC: secondo tale documento, tutte le persone con disabili-
t  hanno il diritto fondamentale di influire, attraverso la 
comunicazione, sulle condizioni della propria vita [ASHA - 
NJC s.d.  rady et al. 2016]. In Italia, la creazione di ISAAC 
Italy viene formalizzata nel 2002, ma importanti sperimen-

tazioni di ricerca e pratica clinica sono svolte gi  negli anni 
Settanta. Fin dagli albori dell’utilizzo della CAA emerge il 
ricorso ad ausili comunicativi, dapprima consistenti in lin-

guaggi gestuali e sonori e in seguito fondati in maniera pre-

valente sul linguaggio grafico-visivo  tali ausili divengono 
nel tempo maggiormente evoluti in relazione agli avanza-

menti tecnologici.

Nella pratica della CAA pi  linguaggi differenti concorrono 
in maniera collaborativa alla costruzione o all’implementazio-

ne delle competenze comunicative di individui affetti da di-
verse forme di disabilità. Prerogativa della CAA è quella di non 

imporre prassi livellanti e non inclusive: proprio per la sua 

Fig. 3.

Richard Poulin 
(Poulin+Morris), 
Communi-card 2, 
1985-1990. Tavola di 
simboli progettata 
per consentire la 
comunicazione tra 
pazienti e personale 
medico. Fonte: 
<http://www.
poulinmorris.com/
projects/print/
CommuniCard.html> 
(consultato il 1 
settembre 2022).

Fig. 4.

Charles K. Bliss, 
Drawings of 
Language Symbols, 
1950, Semantography 
Series n. 2. Fonte: 
<http://www.
semantography-
blissymbolics.com/
semantography.
htm> (consultato il 1 
settembre 2022).
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definizione flessibile, il metodo educativo consente un impie-

go libero dei linguaggi e degli ausili, personalizzato in base 
alle esigenze specifiche e alle risposte dell’utente.

Nell’impossibilit  di utilizzare la comunicazione verbale, 
la CAA si avvale di simboli di altre tipologie, convenzional-
mente classificati in unaided e aided e utilizzabili anche in 
maniera combinata. I simboli unaided non necessitano di al-

cun dispositivo per poter essere utilizzati: gesti, vocalizzazio-

ni, sistemi di segni manuali. I simboli aided richiedono sempre 

l’impiego di un dispositivo fisico [Fontani 2020]: ne fanno par-
te i sistemi senza tecnologia  (tastiere, tavole alfabetiche, 
tavole simboliche, choice cards, libri comunicativi, oggetti o 

parti di oggetti reali) (fig. 1), a bassa tecnologia  (dispositivi 
comunicativi vocali di message banking o di voice banking [Ri-

varola 2018]) e ad alta tecnologia  (software o app che usa-

no tabelle comunicative visualizzabili su monitor). Nella cate-

goria aided rientrano anche i simboli cosiddetti pittografici  
[Beukelman, Mirenda 2014, p. 90], insiemi simbolici di impie-

go trasversale e composti da rappresentazioni di oggetti o 
concetti che, adottando livelli di iconicit  o astrazione vari ed 
eterogenei, supportano la comunicazione negli interventi di 
CAA, configurandosi come scelta elettiva nella maggior parte 
delle attività.

La CAA nel contesto dei linguaggi integrati visivo-verbali

L’educazione all’apprendimento attraverso le immagini è 
tradizionalmente nota e praticata con continuit  fin dall’ori-
gine delle civiltà [Farnè 2019]. Storicamente le immagini 

permettono il superamento delle barriere comunicative e 

facilitano i processi educativi, consentendo di innescare as-

sociazioni di corrispondenza tra immagine e referente reale 
e assumendo un ruolo centrale nella comunicazione anche 
non verbale: concepite secondo codici grafici via via pi  so-

fisticati, diventano nel tempo elementi fondativi di una nar-
razione, se non di un vero e proprio linguaggio [ arbieri 
2011]. Nei percorsi educativi per l’infanzia l’apprendimento 
si affida a materiali didattici fondati sulla comunicazione vi-
siva, al fine di favorire la trasmissione della conoscenza: i 
libri illustrati per le fasi pre-verbale e pre-alfabetica, e pi  

Fig. 5.

Blissymbolics, alcuni 
simboli per indicare 
gli esseri umani e i 
sentimenti [Hehner 
1980, pp. 74, 77, 
107, 108].
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tardi gli abecedari utilizzati in et  scolare, ne sono esempi 
significativi (fig. 2). In questi supporti la rappresentazione di 
un oggetto reale (ma anche di uno stato d’animo o di un 

concetto) è abbinata alla parola che lo definisce: l’immagine 
è protagonista nella veicolazione del messaggio, il testo la 
accompagna e prepara il bambino all’apprendimento del lin-

guaggio verbale, sempre e comunque acquisito tramite rico-

noscimento visivo dell’insieme parola. Alcune tappe storiche 

significative hanno visto nascere sistemi di comunicazione 
basati proprio sulla collaborazione tra testo e immagini e fi-

nalizzati alla trasmissione di contenuti anche in presenza di 
difficolt  comunicative linguistiche, culturali, sociali o co-

gnitive: basti pensare all’esperienza di ISOT PE, fondativa 
di un linguaggio visuale ancora pienamente diffuso [Luigini, 

oretti 2019], ma anche, in un contesto d’uso pi  vicino alla 
CAA, alle numerose applicazioni dei linguaggi grafici in am-

bito medico-sanitario [Cicalò, Pileri, Valentino 2021; Men-

chetelli in corso di stampa] (fig. 3).
n’analoga associazione tra i linguaggi grafico-visivo e ver-

bale è proposta nei materiali impiegati nella CAA, costituiti 

da sistemi simbolici pittografici in cui ogni elemento gramma-

ticale-sintattico viene tradotto visivamente e affiancato dalla 
parola corrispondente, a comporre un vocabolario integrato 

che viene proposto al soggetto con disabilità per educarlo sia 

in modalità ricettiva che in modalità espressiva.

Per definire i segni composti utilizzati nella CAA la lette-

ratura di settore impiega il termine simbolo  nell’accezio-

ne di qualcosa che sta per o che rappresenta qualcos’altro  
[ anderheiden, oder 1986, p. 15]  il rapporto convenzionale 
tra simbolo e referente si pone così alla base della comuni-

cazione secondo un codice condiviso dai protagonisti dello 
scambio. La scelta del grado di iconicità del simbolo, inver-

samente proporzionale al grado di astrazione in riferimento 
ai modelli di oles prima [ oles 1972] e di Anceschi poi [An-

ceschi 1992], determina una certa varietà di famiglie simbo-

liche oggi in uso nella CAA. Questo aspetto, unito alla possi-

bilit  di scegliere e utilizzare i simboli in maniera libera e 
non univoca (tanto che gli strumenti open source per la CAA 

disponibili consentono di generarne set personalizzati agen-

do su appositi parametri), comporta una serie potenzialmen-

te illimitata di scelte possibili.

Fig. 6.

Interfaccia della app 
Widgit Go distribuita 
da Widgit Software 
Ltd. Fonte: <https://
www.widgit.com/
products/widgit-
go/index.htm> 
(consultato il 1 
settembre 2022).

Fig. 7.

Alcuni simboli 
che illustrano lo 
schema  utilizzato 

nel sistema Widgit: 
convenzioni per 
edifici, stanze, 
mestieri e avverbi. 
Fonte: <https://
www.widgit.com/
about-symbols/
schema/index.htm> 
(consultato il 1 
settembre 2022).
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I sistemi simbolici per la CAA

I simboli pi  frequentemente utilizzati nel contesto euro-

peo sono stati recentemente comparati in un documento di 

riferimento [Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentati-
va 2019], che definisce un sistema simbolico  come un siste-

ma di elementi visivi che rispondono a regole grafiche e lingui-
stiche. Il documento confronta quattro di tali sistemi, 

evidenziandone punti di forza e limiti relativi agli aspetti mor-
fologici e rappresentativi oltre che alla struttura linguistica.

Blissymbolics è stato ideato da Charles liss al fine di co-

struire un linguaggio simbolico universale: ispirato alla lingua 
ideografica cinese, viene pubblicato negli anni uaranta [ liss 
1949] ma sar  utilizzato decenni pi  tardi. La struttura del 
linguaggio è rigorosamente codificata [ lissymbolics Commu-

nication International 2020]: i segni sono classificati in cha-

racter, unità costruttive elementari (valore semantico di 

base) e word, sequenze di unit  elementari (significato lessi-
cale specifico). I simboli obbediscono a una matrice quadrata 
e sono formati da segni geometrici astratti: quadrato, trian-

golo, cerchio, croce, semicerchio, freccia, linea spezzata e 
ondulata, che assumono valore codificato (fig. 4). La relazione 
con il referente è spostata verso l’astrazione: l’iconicit  è 
minima, il valore simbolico spinto all’estremo (fig. 5)  alcuni 
studi [Beukelman, Mirenda 2014] hanno mostrato che il lin-

guaggio è il meno trasparente e il pi  difficile da apprendere 
tra quelli in uso nella CAA.

Widgit Literature Symbols - WLS è stato sviluppato negli 

Stati niti negli anni Sessanta [Woodcock, Clark, Oakes Davies 
1969]; successivamente rielaborato in Gran Bretagna, è oggi 

di uso comune in Europa e disponibile in numerosi software e 

app (fig. 6). La costruzione dei simboli aderisce a uno sche-

ma  (fig. 7) che definisce regole compositive e formali [Widgit 
2021]  gli elementi grafici (cerchio, freccia, quadrato ecc.) 
hanno un valore codificato. Oggetti, azioni, luoghi ed emozio-

ni vengono rappresentati privilegiando l’iconicit , al fine di 
massimizzare la riconoscibilit  del simbolo e di limitare il nu-

mero di segni astratti che necessita di essere appreso.

Picture Communication Symbols - PCS è stato messo a pun-

to nei primi anni Ottanta [Long, ayer-Johnson 1981]  nel 
1989 viene prodotto il primo software per pc basato sui sim-

Fig. 8.

Interfaccia del 
software Boardmaker 
7, che impiega il 
sistema simbolico 
PCS. Fonte: <https://
www.srlabs.it/
boardmaker-7/> 
(consultato il 1 
settembre 2022).

Fig. 9.

Esempio di tavola 
comunicativa nel 
sistema PCS: i 
simboli evidenziano 
l’eterogeneità delle 
scelte grafiche in 
termini di iconicit /
astrazione. 
Fonte: <https://
goboardmaker.
com/collections/
all/products/
communication-
board-200> 
(consultato il 1 
settembre 2022).



503



504

boli PCS, oggi impiegato a scala globale [Boardmaker 2022] 

(fig. 8). Il sistema è dotato di simboli grafici trasparenti [Ful-
ler, Lloyd 1991], iconici e descrittivi per agevolarne la ricono-

scibilit . Tuttavia, mancando di regole di composizione grafi-

ca e linguistica, presenta difetti di coerenza: i simboli 
adottano livelli di iconicità diversi; uno stesso simbolo è uti-

lizzato con significati diversi e, viceversa, uno stesso significa-

to è associato a simboli diversi; inoltre, molti elementi morfo-

logici e sintattici non hanno un corrispondente grafico. Il 
linguaggio mostra una buona efficacia nell’individuazione di 
oggetti concreti, ma è ambiguo o carente nella rappresenta-

zione di concetti (fig. 9).
Arasaac è nato nel 2007 all’interno del Centro Aragonés 

para la Comunicación Aumentativa y Alternativa [ARASAAC 

2022] ed è diffuso in tutto il territorio europeo. Analogamente 

a PCS, non segue regole sintattiche precise, ma presenta un 

pi  ampio catalogo di simboli per gli elementi morfologici (plu-

rale, preposizioni, concetti). La possibilit  di usufruire gratui-
tamente dei simboli nonché di personalizzarli (fig. 10) impo-

stando i relativi parametri (colori, tratto, dimensione, aspetto, 

indicatori, posizione del testo, font ecc.) evidenzia l’inclusivi-
t  e l’aderenza ai principi fondativi della CAA. Fermo restando 
l’approccio iconico alla rappresentazione, le scelte grafiche 
seguono due vie, rispettivamente descrittiva e schematica 

(fig. 11)  il procedimento di astrazione a partire dalla realt  
(fig. 12) e la modalit  di costruzione dei simboli sono stati illu-

strati dal designer di Arasaac Sergio Palao [Palao 2012].

Dall’analisi dei sistemi simbolici in uso emergono scelte 

grafiche abbastanza uniformi e riconducibili a due categorie. 
Da un lato si pongono i simboli astratti, in cui il codice usato 

è quasi esclusivamente simbolico e convenzionale: è il caso di 
Blissymbolics, a sé stante sia per la struttura complessa sia 

per le regole compositive e sintattiche, che richiedono un ap-

prendimento profondo del codice. Dall’altro lato si situano i 

simboli iconici, in cui le scelte grafiche si orientano verso la 
riconoscibilità del referente reale e che richiedono un ap-

prendimento rapido evidenziando una struttura pi  elementa-

re: è il caso di WLS, PCS e Arasaac. Nonostante la possibilità 

di personalizzazione, la struttura dei simboli è piuttosto ele-

mentare: illustra gli oggetti concreti in maniera efficace, ma 
al contempo propone una definizione grafica ambigua dei sen-

 

Fig. 10.

Personalizzazione 
di un pittogramma 
Arasaac attraverso 
l’impostazione 
dei principali 
parametri. Fonte: 
<https://arasaac.
org/pictograms/
it/37232/empatia> 
(consultato il 1 
settembre 2022).

Fig. 11.

Arasaac: 
confronto tra la 
rappresentazione 
descrittiva e la 
rappresentazione 
schematica 
per i medesimi 
pittogrammi [Palao 
2012, p. 28].
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timenti e degli stati d’animo. Appare evidente come l’auspi-

cata universalit  del linguaggio grafico non possa avere valore 
assoluto. Il maggiore grado di iconicità di un simbolo può faci-

litare il riconoscimento del referente reale, ma qualsiasi sim-

bolo deve poter essere recepito nel contesto culturale in cui 

viene proposto oltre che accessibile a valle di esperienze pre-

gresse di utilizzo: seppur formulato in maniera iconica e uni-
voca, esso si rivelerà muto se il soggetto non ne ha avuto 

un’esperienza congruente con quella presentata. uesta pro-

blematica si può manifestare nel passaggio dall’ambiente fa-

miliare a quello scolastico in cui, anche se a partire da una 

base acquisita di competenze, possono mutare linguaggi, in-

terlocutori e modalit  di accesso alternativo  [ eukelman, 
irenda 2014, pp. 117-149]. Ancora a tale proposito, alcuni 

studi hanno elencato una serie di fattori capaci di influenzare 
l’abilit  a riconoscere e comprendere i simboli: una prima fa-

miglia di fattori concettuali  quali concretezza, familiarit , 
contesto, interezza, colore e focus  una seconda di fattori 
attrattivi  quali familiarit , colore e forma [Worah 2008, pp. 

17-19]. olti tra questi fattori attengono proprio alla formu-

lazione grafica del simbolo, che ne condiziona la percezione, 
ne determina la comprensibilit  e ne rende identificabile il 
significato, assumendo perciò un ruolo decisivo.

Conclusioni 

Questo contributo ha inteso indagare la CAA come territo-

rio in cui il disegno e il linguaggio grafico-visivo integrano gli 
altri linguaggi per rendere accessibile e inclusiva la comunica-

zione in situazioni di vulnerabilit . L’analisi condotta mostra 
come in questo settore il contributo della rappresentazione e 
le competenze proprie delle scienze grafiche possono essere 
determinanti per l’efficacia del metodo. La CAA viene presen-

tata come ambito di ricerca e di pratica clinica in continua 

evoluzione, esito del lavoro sinergico di numerose professio-

nalit  che cooperano mediante le proprie competenze speci-
fiche per il raggiungimento di un obiettivo condiviso: 

la CAA è un campo multidisciplinare in cui le persone con 

complessi bisogni comunicativi (CBC) e le loro famiglie, in-

 

Fig. 12.

Arasaac: processo 
di astrazione per la 
costruzione di un 
simbolo a partire 
dall’osservazione 
della realtà [Palao 
2012, pp. 18-22].
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sieme a medici, logopedisti, terapisti occupazionali, fisio-

terapisti, psicologi, educatori, linguisti, ingegneri, pro-

grammatori di computer, e a molti altri professionisti, 

hanno apportato i loro contributi rispetto alle conoscenze 
e alla pratica di base [Beukelman, Mirenda 2014, p. 19]. 

uesta definizione, pur nella sua apertura, evidenzia 
come, nonostante i sistemi comunicativi utilizzati siano fon-

dati sul disegno e sui linguaggi grafici e nonostante dalla let-
teratura emerga con chiarezza come le scelte grafiche in-

fluenzino la riconoscibilit  dei simboli al punto da renderli pi  
o meno efficaci, il contributo delle scienze grafiche sembri 
occupare un ruolo secondario rispetto ad altre competenze 
ritenute pi  centrali. na maggiore cooperazione tra gli ope-

ratori che a vario titolo fanno uso della CAA e gli esperti nella 

rappresentazione e nella progettazione delle immagini po-

trebbe aprire il campo a nuove sperimentazioni ed esplorare 
modalit  inedite di collaborazione, capaci di amplificare e 
rendere ancor pi  effettiva la multidisciplinariet  di questo 
ambito di ricerca. Alcuni possibili sviluppi, condotti coinvol-

gendo équipe composite di studiosi, potrebbero prevedere la 

riformulazione grafica di simboli o set di simboli, la ridefini-
zione degli schemi grafici impiegati per il loro disegno, l’idea-

zione di nuovi simboli a partire da quelli esistenti, la speri-
mentazione di scelte grafiche alternative volte a ridurre le 
difficolt  di riconoscimento e le complessit . n tema rilevan-

te appare poi la rappresentazione univoca (o con ridotti mar-
gini di ambiguit ) delle emozioni e degli stati d’animo, aspet-
to determinante nella comunicazione dei bisogni, delle 
volont  e delle preferenze dell’utente, che quindi necessita 
di particolare cura.
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Il contributo illustra come l’integrazione tra le 

discipline della rappresentazione, della clinica e 

dell’informatica, possa supportare lo sviluppo di 

soluzioni e cienti ed e caci er garantire l ac-

cessibilità web.

Attraverso il caso studio del tool accessWidget, 

si illustra come, l’applicazione dei contenuti teo-

rico-applicativi della scienza del disegno suppor-

tata dall’integrazione di algoritmi di intelligenza 

artificiale ( A) e di inter acce grafic e digitali, 

si possa rendere accessibile la navigazione web, 

supportando le esigenze di utenti con patologie 

quali, ad esempio, epilessia, disabilità cognitive, 

di coltà visive, daltonismo, distur o da deficit di 

attenzione e i erattività (A )

ello s ecifico, il saggio resenta gli o iettivi 

perseguiti, descrivendo i metodi adottati, i risul-

tati ottenuti e i limiti tecnici riscontrati, deline-

ando scenari di futura implementazione. 

nfine, con articolare ri erimento alle teorie del 

colore e alla teoria gestaltica, si suggerisce una 

ri essione sull’attualità della scienza del disegno 

nel su ortare la definizione di strategie volte a 

implementare l’accessibilità web e l’inclusione 

cognitiva.

nter acce grafic e

ntelligenza Artificiale ( A)

 isegno

Accessibilità web

isa ilità

ra ical nter aces

Artificial ntelligence (Ai)

ra ing

Web Accessibility

isa ilit

e a er illustrates o  t e integration o  t e 

disciplines of representation, clinical and computer 

science can su ort t e develo ment o  e cient 

and effective solutions to ensure e  accessi ilit  

roug  t e case stud  o  t e access idget tool, it is 

illustrated o  t e a lication o  t e t eoretical

application content of design science supported 

 t e integration o  artificial intelligence (A ) 

algorit ms and digital gra ical user inter aces, 

web browsing can be made accessible, 

su orting t e needs o  users it  at ologies 

suc  as, or e am le, e ile s , cognitive 

disabilities, visual impairments, color blindness, 

attention deficit eractivit  disorder (A )  

ecificall , t e essa  resents t e 

o ectives ursued, descri ing t e met ods 

ado ted, t e results o tained, and t e 

tec nical limitations encountered, outlining 

scenarios for future implementation.  

Finall , it  articular re erence to colour and 

gestalt t eories, a re ection on t e relevance 

o  design science in su orting t e definition o  

strategies to implement web accessibility and 

cognitive inclusion is suggested.
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Introduzione

Il disegno e la rappresentazione costituiscono il primo lin-

guaggio a cui si ricorre per sviluppare e potenziare le capa-

cità di comunicazione visiva [Fatta 2019].

La percezione visiva rende infatti possibile l’osservazione 

e la conseguente com rensione di contenuti testuali, grafici e 
multimediali con diversi gradi di immediatezza e universalità.

La scienza del disegno intesa soprattutto nella sua acce-

zione di ercezione visiva e linguaggio grafico, includendo la 
teoria del colore e le sue applicazioni, permette di rappre-

sentare e comunicare concetti, informazioni e dati speri-

mentando strumenti e tecnic e c e ermettano una comuni-
cazione e una divulgazione er ualsiasi utente finale incluso 
persone con disabilità e/o particolari esigenze.

Alla luce di queste considerazioni, attraverso il caso stu-

dio del tool accessWidget sviluppato da AccessiWay per au-

mentare i livelli di accessibilità dei siti web, attraverso un 

rocesso automatizzato di correzione dell inter accia grafica 
dei diversi contenuti di ogni singola pagina web, il presente 

contributo illustra il ruolo applicativo e le potenzialità delle 

disci line del disegno nell orientare la definizione e lo svi-
luppo di tale soluzione.

Il lavoro di seguito presentato scaturisce dalla collabora-

zione tra l’Università Telematica Internazionale UNINETTU-

NO [2] e AccessiWay s.r.l. [3]. La convergenza tra i due sog-

getti appartenenti al settore della ricerca e della formazione 

da un lato e al mondo dell’impresa dall’altro, deriva dal co-

mune interesse nella ricerca di modalità di fruizione di con-

tenuti digitali e e  accessi ili a differenti categorie, inclu-

si soggetti con disabilità o con particolari esigenze.

Attraverso un approccio transdisciplinare, si descrive la 

metodologia, le tecnic e, gli strumenti e i wor flows adotta-

ti er lo svilu o di un servizio automatizzato c e migliori 
sensibilmente l’accessibilità dell’interfaccia front end di un 

sito web.

ello s ecifico, il contri uto  articolato in uattro sezioni  
Un’introduzione sul concetto di accessibilità e di come un 

sito e , er ritenersi tale, de a ris ondere a s ecific e 
disabilità ed esigenze, rispettando i requisiti normativi a li-

vello internazionale e nazionale. 

In copertina

Esem lificazione 
dell’applicazione 
empirica della 
scienza del 
disegno a supporto 
alle discipline 
della clinica e 
dell’informatica 
per l’accessibilità 
web. Elaborazione 
immagine avide 
Mezzino.
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In secondo luogo, si presenta un caso studio applicativo 

esplicitando la metodologia a questo sottesa. Attraverso la 

descrizione del caso studio, si propone un approfondimento 

sulle o ortunità ornite da tecnic e e strumenti digitali nel 
supportare soluzioni volte a implementare l’accessibilità web.

nfine, nella terza sezione si a ro ondisce l a licazione 
dei contenuti teorico-applicativi della scienza del disegno 

c e sono state alla ase er la definizione delle diverse solu-

zioni del tool d’interfaccia front end.

Web vs accessibilità

L Agenzia er l talia igitale  definisce l accessi ilità 
Web come la capacità dei sistemi informatici di erogare servi-

zi e ornire in ormazioni rui ili, senza discriminazioni, anc e 
da arte di coloro c e a causa di disa ilità necessitano di tec-

nologie assistive o configurazioni articolari.
La disa ilità   una condizione com lessa, con caratte-

ristic e e s accettature differenti  Pertanto,  im ortante co-

noscerla, identificando le soluzioni migliori er creare un am-

iente il i  inclusivo ossi ile, cos  come dic iarato dalla 
Convenzione dell rganizzazione delle azioni nite ( ) 
sui diritti delle persone con disabilità [6]. 

In Italia, nel 2019, le persone con disabilità risultavano es-

sere  milioni e  mila (il ,  della o olazione)  li 
anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultraset-

tantacin uenni (il  della o olazione in uella ascia di età) 
si trovano in condizione di disa ilità (fig  )  A   

Nonostante l’inventore del World Wide Web, Tim Ber-

ners-Lee, sostenesse come la forza del Web risieda nella sua 

universalità, ad oggi, molte delle informazioni presenti sul 

web non risultano accessibili a tutti. Una stima pubblicata 

dall Agenzia er l talia igitale (A ) nel   ri orta 
come centinaia di milioni di siti web siano inaccessibili esclu-

dendo, pertanto, le persone con disabilità dalla fruizione di 

contenuti e informazioni sul web.

al unto di vista tecnico, grazie allo svilu o delle tec-

nologie assistive, alle o ortunità dell ntelligenza Artificia-

le ( A), meglio nota con l acronimo inglese A  (Artificial In-

telligence) e di inter acce grafic e digitali  attualmente 
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possibile rendere accessibili la maggior parte delle informa-

zioni presenti nel web.

Il contesto legislativo

l contesto legislativo sull accessi ilità del e   uasi uni-
versalmente un’adozione delle Web Content Accessibility Gui-

delines ( CA ) , ovvero le linee guida c e sta iliscono lo 
standard per la legislazione sull’accessibilità web. 

A livello internazionale, il World Wide Web Consortium 

[10] avente come scopo quello di favorire lo sviluppo di tutte 

le otenzialità del orld ide e  e di diffondere la cultura 
dell accessi ilità della Rete, a tra i suoi o iettivi uello di 
rendere i enefici del e  dis oni ili a tutte le ersone, indi-
endentemente da ard are, so t are, in rastruttura di rete, 

lingua madre, cultura, osizione geografica o ca acità fisic e 
o cognitive.

L accessi ilità e   stato uno dei rimi ro lemi affronta-

ti dal World Wide Web Consortium. Le prime Web Content Ac-

cessibility Guidelines ( CA )  sono linee guida u licate 
nel  e riviste nel  come CA   e aggiornate nuo-

vamente nel  nella orma c e usiamo oggi, le CA   
A livello europeo, l’European Accessibility Act (EAA), c e se-

gue la irettiva E  , im one standard di accessi ilità 
per vari prodotti e servizi digitali. Adottata dall’Unione nell’a-

prile 2019 ed entrata in vigore nel settembre dello stesso anno, 

l’EAA impone a tutte le società dell’Unione Europea, private o 

u lic e, di con ormarsi entro il  L’obiettivo consiste nel 

rafforzare il diritto delle ersone con disa ilità ad accedere ai 
beni e ai servizi disponibili nel mercato interno dell’UE.

n talia, la irettiva E   stata rece ita tramite un aggior-
namento della Legge n   del  gennaio  (Legge tanca) 
testo di riferimento per l’Accessibilità digitale. Successiva-

mente, nel , con il ecreto legislativo n , c e modifi-

ca ed aggiorna la Legge n  , l talia a rece ito la i-
rettiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l’accessibilità dei 

siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun 

Stato Membro.

Al momento, l ultimo aggiornamento er rece ire la iret-
tiva E  , vedrà l attuazione entro il  novem re  

Fig. 1. 

l grafico a sinistra 
rappresenta la 
percentuale di 
popolazione con 
disabilità nel 
contesto italiano, 
mentre il grafico 
a destra mostra 
la percentuale di 
popolazione anziana 
italiana (ultra  
settantacin uenni) 
con disabilità. 
Ela orazione grafici 

avide Mezzino  
Fonte dati: ISTAT, 
2021.

Fig. 2. 

Esem lificazione 
di come il tool 

accessWidget 
lavori in overlay 
non modificato il 
codice sorgente del 
sito web al quale 
viene applicato. 
Fonte immagine: 
www.accessiway.
com (consultato il 

)





Metodologie per la definizione e lo sviluppo 
di applicazioni empiriche per implementare 

l’accessibilità web: il caso del tool accessWidget 

n sito e   usa ile uando soddis a i isogni in ormativi 
dell utente finale, ornendogli acilità di accesso e naviga ili-
tà e consentendo un adeguato livello di comprensione dei 

contenuti [Visciola 2000].

In linea con questa considerazione, i requisiti di usabilità 

più importanti, come quelli della fruibilità, sono soddisfatti in 

un sito c e non consente, o comun ue riduce al minimo, il 
senso di smarrimento del navigatore dovuto ad un sistema di 

orientamento im reciso  Risulta, ertanto, evidente c e in un 
am iente i ertestuale come internet, l orientamento  deci-
sivo er ortare a uon fine le o erazioni i  comuni

no dei rinci ali ostacoli al design accessi ile, c e un sito 
web può presentare, sono: tonalità, colori e formati diversi. 

Per le ersone con di coltà visive, la com inazione di co-

lori o la dimensione del carattere può rendere complicata o 

addirittura impossibile la visualizzazione del contenuto del 

sito. Nei casi in cui si utilizzi un colore principale per il tema 

del sito web, un visitatore con daltonismo potrebbe non esse-

re in grado di vederlo. In altri casi, font troppo compatti o di 

dimensioni eccessivamente piccole generano problemi di vi-

sione per utenti con ipovisione grave.

Considerando tali aspetti, il tool accessWidget a definito 
e sviluppato una soluzione volta a facilitare la fruizione dei 

contenuti web alle persone con disabilità attraverso un’inter-

faccia di accessibilità. Il tool consente agli utenti di apportare 

modific e s ecific e al design del sito in sessione locale lato 
client, permettendo agli utenti con disabilità visive e cogniti-

ve di accedere facilmente alle informazioni su qualsiasi sito 

e  vilu ato come Plugin, il tool alimentato da IA, per-

mette in modo automatizzato di rimediare la maggior parte 

degli elementi presenti in un sito come, ad esempio, il menu 

a discesa, moduli, popup, icone e pulsanti o immagini. Questi 

devono essere en identifica ili per permettere una fruibilità 

dei contenuti e una navigazione e ciente  L’IA abbina visiva-

mente elementi e comportamenti del sito web a milioni di 

altri siti osservati in precedenza. Questo permette di ricono-

scere dal contesto la funzione degli elementi e il loro scopo 

Fig. 3.

Esempio dei sei 
rofili utenti, 

attivabili a seconda 
della patologia, della 
disabilità e/o delle 
s ecific e necessità 
dell’utente. Fonte: 
Autori.

Fig. 4. 

Indicazione dei 
diversi parametri 
per la regolazione 
del contenuto per 
rispondere a esigenze 
quali, ad esempio, 

A e disa ilità 
visive. Fonte: Autori.
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sulla agina e di conseguenza di modificarne i contenuti e 
l im ostazione grafica

al unto di vista ratico, a seguito dell installazione del 
tool sul sito, la nuova interfaccia di accessibilità appare attra-

verso un pannello di controllo. L’algoritmo di IA non agisce in 

alcun modo sul codice sorgente c e non viene modificato o e-

rando in modalità overlay. Il tool di inter accia  uno strumen-

to basato sul singolo accesso, ovvero consente ad eventuali vi-

sitatori con di coltà visive di a ortare modific e su ric iesta 
per il tempo in cui si trovano sul sito. Le regolazioni della User 

Interaction ( ) e del design includono modific e del contenu-

to, del colore e dell orientamento  utte le modific e di acces-
si ilità menzionate er di coltà visive saranno attivate simul-
taneamente permettendo all’utente una facile visualizzazione 

del contenuto  Per gli utenti del sito c e non anno isogno di 
regolazioni, il design del sito rimane, invece, inalterato.

ello s ecifico, la rimediazione di tutti gli elementi resen-

ti nella agina e  a l o iettivo di ersonalizzare l es erien-

za di navigazione in modo intuitiva in quanto presenta sei pro-

fili di accessi ilità e cinquantadue regolazioni indipendenti.

La logica e le funzioni del tool

La logica sottesa al tool consiste nella possibilità di essere 

adattato al codice della sessione dell’utente, senza intaccare 

il codice sorgente, non a ortando dun ue modific e erma-

nenti né alla struttura front end del sito, né alle funzioni di 

compatibilità degli elementi del sito con vari strumenti di 

supporto alla navigazione [12]. In questo processo [13] non 

vengono alterate le performance del sito in quanto questo 

lavora in modo asincrono   (fig  )
La caratteristica rinci ale c e differenzia il tool acces-

sWidget da un classico overlay risiede nel atto c e il suo la-

voro  su ortato da un algoritmo di Com uter ision , utiliz-

zato per analizzare e descrivere le immagini e di un algoritmo 

di IA con funzione di  Contextual Understanding, utilizzato 

per scansionare e analizzare il sito web apprendendo funzio-

nalità e scopo degli elementi.

Come antici ato, relativamente all  inter accia grafica,  
ossi ile selezionare tra sei rofili di navigazione (fig  ), set-

Fig. 5. 

Interfaccia di un sito 
web personalizzata 
per utenti con 
deficit di attenzione 
e iperattività 
(A )  L immagine 
evidenzia come 
il tool generi una 
masc era in modo 
tale da focalizzare 
l’attenzione sulle 
porzioni della pagina 
web su cui si punta 
il cursore. Fonte: 
Autori.

Fig. 6. 

Interfaccia per del 
sito web di Italia.
it personalizzata 
per utenti con 
disabilità cognitiva. 
L’immagine illustra 
le modalità di 
supporto del tool 
nell’accompagnare la 
lettura della pagina 
web. Elaborazione 
immagine  avide 
Mezzino.
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tati er s ecific e disa ilità e cinquantadue opzioni di regola-

zione singole, così da creare un’esperienza completamente 

ersonalizzata e offrire una s ecifica soluzione ad uno s ecifi-

co ro lema, rendendo il sito rui ile e naviga ile (fig  )  
Le o zioni di regolazione ossono essere classificate in tre 

categorie: 

1. Le regolazioni di contenuto anno l o iettivo di aumentare 
la leggi ilità  La sezione  dedicata ai rofili A e a tutti 
gli utenti con disabilità visive, come bassa acuità visiva e 

ipovisione, cataratta, e glaucoma.

2. Le regolazioni di colori invece potenziano la visibilità per-

mettendo di agire su colori e contrasti. In questo modo le 

ersone con vari gradi di daltonismo o altri deficit visivi 
potrebbero essere in grado di visualizzare i contenuti più 

facilmente.

3. nfine, nella sezione dell inter accia ri erita alle regolazio-

ni di navigazione  ssi il  sc li  a di c  
progettate per consentire di orientarsi meglio sul sito web. 

Ciò si ottiene fornendo loro scorciatoie, riducendo distrazioni 

come video e immagini, pop up, e fornendo elementi guida.

Il ruolo dei contenuti teorico-applicativi della scienza 

del disegno 

Lo studio approfondito della percezione visiva e del pro-

cesso ercettivo  stato uno degli elementi di ase er il de-

sign e lo sviluppo del tool descritto nel paragrafo precedente.

Lo studio del processo visivo mentale, inteso come osser-

vazione, selezione, organizzazione di dati e in ormazioni (dal 
generale al articolare), a ermesso di im lementare tale 
processo fornendo soluzioni ad hoc er s ecific e atologie  
Ad esem io, er utenti con di coltà visive uali daltonismo, 
il tool permette di ricalibrare personalmente i colori di im-

magini, dello s ondo, dei caratteri di titoli, aragrafi e testi 
er evitare di creare com inazioni c e regiudic ino la co-

municazione  imile a roccio a riguardato lo svilu o di 
modific e a osite er rendere accessi ile la navigazione 

e  a ersone c e resentano distur o da deficit di attenzio-

ne e i erattività (A )  A titolo esem lificativo, l utente 
tramite l inter accia u  o tare sia er un rofilo amic evo-
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le A  con modific e reim ostate unzionali ai suoi iso-

gni e attiva ili tramite un solo comando, c e a ortare mo-

dific e singole come la regolazione della grandezza del 
carattere, l’impostazione della saturazione dei colori, il 

locco delle animazioni c e ossono essere oggetto di distra-

zione, l attivazione di una masc era di lettura, e il ri uadra-

mento dei testi.

In questo processo, i contributi della teoria gestaltica 

anno ermesso in primis di sta ilire in c e modo il significa-

to di un elemento muti in relazione al contesto in cui  inse-

rito e uindi di conseguenza come modificare il contesto er 
ottenere la percezione desiderata. 

Un ulteriore contributo della Gestalt theorie  relativo 
alla rogettazione della ercezione consa evoli c e sia un 
atto glo ale c e di ende dal contesto rim ancora di essere 

un rocesso analitico di dettaglio  uesta considerazione a 
permesso quindi di elaborare i diversi scenari mutando il con-

testo dell inter accia grafica di front end personalizzandolo 

in ase alle esigenze di utenti con articolari s ecificità  el 
caso di utenti con distur o da deficit di attenzione e i eratti-
vità (A ), s   creata una masc era in modo tale da oca-

lizzare, con lo scorrimento del mouse, l’attenzione dell’u-

tente su una s ecifica orzione della agina e  in modo da 
facilitarne la lettura e la comprensione sia per quanto con-

cerne elementi testuali e c e elementi grafici (fig  )
el caso del rofilo creato er utenti con disa ilità cogni-

tive, gli elementi essenziali del sito web vengono contornati 

da forme semplici, in accordo con le leggi sulla forma, messe 

a unto in ase alle ormulazioni delle teorie gestaltic e 
occi, aiani, Maestri  (fig  ) su ortando, in tal modo, 

la concentrazione di utenti con autismo, dislessia e CVA.

In secondo luogo, la teoria del colore e le sue applicazioni 

anno svolto un ruolo ondamentale nella definizione e nella 
scelta delle cromie per implementare l’accessibilità a secon-

da delle diverse atologie ed esigenze dell utente finale
ello s ecifico, lo studio dei contrasti cromatici, definito 

dal ittore svizzero o annes tten come la differenza eviden-

te ra due effetti cromatici osti a con ronto Itten 2002],  
stata alla base delle scelte per migliorare l’accessibilità di siti 

e  al fine di ermettere una uona lettura anc e a ersone 
con diverse tipologie di daltonismo e altri disturbi della vista.
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 sette ti i di contrasto (contrasto di colori uri, di c ia-

roscuro, dei colori complementari, di freddo e caldo, di si-

multaneità, di uantità e di ualità) definiti nello studio dei 
contrasti cromatici occi, aiani, Maestri , arte on-

damentale della teoria dei colori, anno orientato la roget-
tazione del tool per la regolazione del colore e di sfondi, 

immagini, animazioni e testi (fig  )
n articolare, la conoscenza degli effetti rovocati dal 

contrasto di simultaneità  stato di ondamentale im ortan-

za per orientare la percezione del colore delle diverse pagi-

ne e  secondo i criteri di accessi ilità ric iesti da ogni a-

tologia o esigenza visiva come il daltonismo. Nel caso di 

utenti con un’alterata percezione delle cromie, lo studio 

della teoria dei colori  stato ondamentale er com rende 
come ornire soluzioni e caci er i diversi ti i di daltonismo 
includendo sia soggetti con una visione monocromatica nota 

come l’acromatopsia, ovvero la possibilità di percepire sola-

mente ianco e nero, c e individui con una visione icroma-

tica c e com orta l im ossi ilità di erce ire uno dei tre 
colori rimari  Per uanto concerne la visione icromatica lo 
studio dei contrasti cromatici  stato di grande im ortanza 
er definire un inter accia accessi ile a soggetti c e resen-

tano rotano ia (insensi ilità al rosso) e rotanomalia (in-

su ciente sensi ilità al rosso)  deuterano ia (insensi ilità al 
verde) e deuteranomalia teranomalia (scarsa sensi ilità al 
verde)  tritano ia (insensi ilità al lu, al violetto e al giallo) 
e tritanomalia (insu ciente sensi ilità a uesti colori) ( AP  
talia, ) (fig  )  

Conclusioni

Alla luce del panorama tecnologico e del contesto legisla-

tivo, il contributo illustra i risultati di un approccio integrato, 

c e includa la colla orazione tra le disci line del disegno, 
della clinica e dell’informatica, per lo sviluppo di soluzioni 

e cienti ed e caci er garantire l’accessibilità web e l’inclu-

sione cognitiva.

al unto di vista tecnologico, si descrive il contri uto on-

damentale derivato dalle potenzialità dell’IA e in particolare 

del Machine Learning (ML) c e ermette, in modo automatiz-

Fig. 7. 

Cerc io cromatico 
di tten c e illustra 
i contrasti di colore. 
Fonte immagine: 

occi, aiani, 
Maestri, 2021].

Fig. 8. 

Interfaccia del tool 
per personalizzare 
la regolazione del 
colore a seconda 
delle esigenze 
dell’utente. Fonte 
immagine: Autori.
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zato, di rimediare tutte le linee del codice di un sito web, 

migliorando la compatibilità con le tecnologie assistive, senza 

modificare il codice sorgente del sito, lavorando in overlay ed 

in modalità asincrona.

Attraverso l’applicazione empirica del tool accessWidget, 

il contributo evidenzia il ruolo fondamentale delle discipline 

della ra resentazione nell orientare la definizione di solu-

zioni volte a permettere la navigazione in sicurezza di un sito 

e  er ersone con e ilessia, di coltà visive, com resi gli 
anziani, disabilità cognitive e di apprendimento, disturbo da 

deficit di attenzione e i erattività (A ) a diversi livelli
Il contributo enfatizza come attraverso la contaminazione 

tra diverse disci line e tecnologie ( A, ML, inter acce grafic e 
digitali, ecc ,) si ossa rendere accessi ile a tutti la naviga-

zione web, garantendone l’universalità, come auspicato 

dall’inventore del World Wide Web, Tim Berners-Lee.

Note

 onostante il contri uto sia rutto di un lavoro colla orativo, i aragrafi  

Abstract  Introduzione  eb vs accessibilit  il contesto legislativo  Il ruolo 

dei contenuti teorico-applicativi della scienza del disegno e Conclusioni sono 

da attri uire a avide Mezzino, mentre, il aragra o Metodologie per la defi-

nizione e lo sviluppo di applicazioni empiriche per implementare l’accessibi-

lit  web: il caso del tool access idget  la logica e le funzioni dl tool sono da 

attri uire a Edoardo Arnello e Pietro ernetti

 Prima università telematica in talia, l E  venne istituita con 

decreto del 15 aprile 2005 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca (M R)  L ateneo  ocalizzato sulla ormazione a distanza nell am-

ito di lauree di rimo livello e s ecialistic e, dottorati di ricerca e master e 

nella ricerca in diversi ambiti.

[3] Azienda nata nel 2021 specializzata in soluzioni integrate di accessibilità 

digitale alle aziende e alle u lic e amministrazioni

 L Agenzia er l talia igitale (A )  l agenzia tecnica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri c e a il com ito di garantire la realizzazione degli 

o iettivi dell Agenda digitale italiana e contri uire alla diffusione dell utiliz-

zo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’in-

novazione e la crescita economica  A , tt s agid gov it it desi-

gn servizi accessi ilita te t Per accessi ilit C A si

intende la,tecnologie assistive o configurazioni articolari



 La disa ilità  la condizione di c i, a seguito di una o i  menomazioni 

strutturali o unzionali cronic e, a una ridotta ca acità d interazione con 

l am iente sociale ris etto a ci  c e  considerata la norma, ertanto  meno 

autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svan-

taggio nel arteci are alla vita sociale reccani, tt s treccani it

enciclo edia disa ilita izionario di Economia e Finanza

 Con la Legge  marzo , n   il Parlamento a autorizzato la ratifica 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e 

del relativo rotocollo o zionale sottoscritta dall talia il  marzo  La 

Convenzione, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 

dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità 

internazionale in quanto strumento internazionale vincolante per gli Stati 

Membri. In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio 

contesto della tutela e della romozione dei diritti umani, definito in sede 

internazionale fin dalla ic iarazione niversale dei diritti umani del  e 

consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con 

disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari 

o ortunità e di non discriminazione  Ministero del Lavoro e delle Politic e 

ociali, tt s lavoro gov it Pagine de ault as

 La geografia della disa ilità  vede al rimo osto le sole, con una reva-

lenza del , , contro il ,  del ord ovest  Le Regioni nelle uali il enome-

no  i  diffuso sono l m ria e la ardegna (ris ettivamente, il ,  e il ,  

della o olazione)  Lom ardia e rentino Alto Adige sono, invece, le Regioni 

con la revalenza i  assa  il ,  e ,  ris ettivamente  l  delle erso-

ne con disa ilità vive sola, il ,  con il coniuge, il ,  con il coniuge e i 

figli, il ,  con i figli e senza coniuge, circa il  con uno o entram i i genito-

ri, il restante  circa vive in altre ti ologie di nucleo amiliare A  

 Audizione dell stat resso il Comitato ecnico cientifico dell sservato-

rio azionale sulla condizione delle ersone con disa ilità, Audizione del Pre-

sidente dell stituto nazionale di statistica Pro  ian Carlo langiardo, Presi-

denza del Consiglio dei ministri Roma, 24 marzo 2021.

 A  Relazione alla Commissione Euro ea articolo , aragra o , della 

direttiva [UE] 2016/2102.

[10] Il World Wide Web Consortium, anc e conosciuto come C,  una r-

ganizzazione on overnativa ( ) ondata resso il Massac usetts nstitute 

o  ec nolog  (M ) nel , c e conta  mem ri tra cui leader di aziende, 

organizzazioni senza scopo di lucro, università, enti governativi e industrie, 

nonc  i migliori scienziati del settore ( C)

[11] Le Web Content Accessibility Guidelines sono parte di una serie di linee 

guida per l’accessibilità dei siti Web, pubblicate dal eb Accessibility Initia-

tive, c e a sua volta a arte del World Wide Web Consortium.



[12] Il tool risulta essere un plug-in e l’installazione avviene attraverso l’inse-

rimento di un blocco Javascript [peso minimo: 150kb] prima del tag body di 

c iusura  l so t are u  essere installato su ualsiasi sito svilu ato in nativo 

o iatta orma CM  non modificando il codice sorgente

 La soluzione non legge tutto ci  c e non  linee di codice e tutto ci  c e 

non  e  es  ntranet , ma er tutto ci  c e  leggi ile  agisce l intelligen-

za Artificiale A  attraverso un sistema di Mac ine Learning (ML)

 ello s ecifico, viene caricato rima interamente il sito e oi il tool in 

circa 0,3 secondi.
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Il presente studio è parte di una ricerca dottorale 

condotta nel triennio 2019-2022, presso l’Univer-

sità Federico II di Napoli. Peculiarità del metodo 

di ricerca è stato l’approccio pluridisciplinare 

che, sotto la guida della disciplina del disegno, 

ha visto la collaborazione di diverse professiona-

lità, sia dell’ambito ergonomico che pedagogico. 

La ricerca a analizzato metodi, tecnic e e fina-

lità espressive della rappresentazione dello spa-

zio architettonico in realtà virtuale con l’intento 

di approdare a un sistema di linee guida per la 

progettazione di ambienti virtuali autism friendly 

dedicati alla comunicazione del patrimonio archi-

tettonico. La fase di studio, incardinata su una 

literary review e su un’analisi qualitativa e com-

parativa delle ricerche di settore, ha consentito di 

evidenziare pregi e criticità nell’uso della VR per 

l autismo e di gettare le asi er la definizione 

degli obiettivi progettuali distinti per settori disci-

plinari: area ergonomica, della rappresentazione 

e pedagogica.  La fase di prototipazione e speri-

mentazione ha preso in esame la Real tenuta di 

Carditello, ove sono stati ambientati due percorsi 

di visita: uno in VR e l’altro in vivo. I test hanno 

evidenziato l e cacia delle scelte di ra resen-

tazione finalizzate a o iettivi di inclusività ed er-

gonomia nell’adozione dello strumento d’indiriz-

zo progettato, mentre, alcune criticità rilevate in 

ambito pedagogico lasciano aperte questioni che 

stimolano ulteriori sviluppi di ricerca.

Rappresentazione

Realtà Virtuale

Inclusione

Autismo

Beni Culturali

Drawing

Virtual Reality

Inclusion

Autism

Cultural Heritage

This study is part of PhD research developed 

from 2019 to 2022 at the Federico II University 

of Naples. The thesis adopted a multidisciplinary 

research approach where the drawing discipline 

saw the collaboration of various professionals in 

t e ergonomic and edagogical fields  e stud  

analyzed methods, techniques and expressive 

purposes of the architectural drawn space in 

virtual reality, intending to develop a guidelines 

tool for an autism-friendly virtual environments 

design dedicated to communicating architectural 

heritage. Based on a literary review and a 

qualitative and comparative analysis of research 

in t is field o  studies, e stud  ase allo ed 

to highlight potentials and problems in the 

use o  R or autism and to define t e ro ect 

o ectives or eac  disci linar  field  ergonomic, 

drawing and pedagogical area. The prototyping 

and testing phase focused on the Real Tenuta di 

Carditello, where two tours were set: one in VR 

and the other in vivo. The tests have highlighted 

t e effectiveness o  t e dra ing c oices aimed 

at o ectives o  inclusiveness and ergonomics in 

adopting the designed tool. At the same time, 

some critical issues in t e edagogical field leave 

open questions that stimulate further research 

developments.
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Introduzione

Il tema dell’inclusione gode di un’attenzione sempre mag-
giore che stimola la ricerca e la progettualità verso un approc-
cio human centered  Come s ecificato dalla Convenzione sui 
Diritti delle Persone con Disabilità, il concetto di uguaglianza 
e pari opportunità si esplica in una equità civica e in una ef-
fettiva partecipazione alla società. Presupposto di partenza è 
una rinnovata interpretazione del concetto di disabilità, in-
trodotta dal modello ICF [1] bio-psico sociale, che non si iden-
tifica esclusivamente con la condizione sico fisica dell indivi-
duo, ma è messa in reazione con l’ambiente, in termini di 
presenza o assenza di barriere ovvero quei fattori che possono 
abilitare o inibire la persona nel pieno e autonomo svolgimen-
to delle sue funzioni, dalle più elementari alle più complesse 
come l’accesso ai contenuti culturali del patrimonio architet-
tonico. È quindi importante riuscire a interpretare corretta-
mente le strutture morfologiche dello spazio per far sì che 
esso giochi un ruolo supportivo per ciascun individuo. Tutta-
via, qualora sussistano compromissioni percettive, come nel 
caso dell’autismo, anche il rapporto con lo spazio può essere 
compromesso, dando origine a quei malesseri che possono 
condizionare in modo problematico i comportamenti e la so-
cialità.  In particolare, nell’autismo sono ricorrenti problemi 
di comunicazione e di relazione con lo spazio, che complicano 
e condizionano diversi aspetti della vita.

Le discipline della rappresentazione, supportate dal cre-
scente sviluppo delle tecnologie digitali, possono costituirsi 
come valida guida interdisciplinare per migliorare l’interpre-
tazione dell’ambiente architettonico, puntando sul potenzia-
le comunicativo e sulla universalità del linguaggio delle imma-
gini  noltre gli studi scientifici c e anno analizzato il 
ra orto tra realtà virtuale e autismo dimostrano l e cacia 
pedagogica dei sistemi VR, in grado di superare i limiti delle 
esperienze ‘in vivo’.

Obiettivi della ricerca 

Le ricerc e scientific e c e indagano il otenziale della 
realtà virtuale per il supporto a persone autistiche sono in 

Fig. 01
Tabella sintetica sulle 
linee guida: physical 
aspects.
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progressivo aumento, tuttavia, analizzando lo stato dell’ar-
te su tale ambito di studi è stato possibile rilevare una pro-
fonda carenza nell’osservazione degli aspetti di fattore 
umano nell’impiego del sistema VR.  La presente ricerca si 
è, quindi, proposta di spostare il focus di attenzione dal 
mezzo tecnologico all’utente con il principale obiettivo di 
estendere a chiunque l’accesso ai contenuti culturali del 
atrimonio arc itettonico  elezionare, filtrare, codificare 

e semantizzare i segni grafici essenziali a una corretta inter-
pretazione dello spazio architettonico è indispensabile per 
con erire e cacia al rocesso educativo ogdas ina , 
p. 110]. Attraverso  opportune scelte di rappresentazione, 
mirate a svelare il complesso sistema di relazioni tra strut-
tura morfologica e teoretica, tra luci, colori e texture dello 
spazio architettonico, la ricerca, nei suoi sviluppi proget-
tuali, si  refissata di offrire uno strumento d indirizzo er 
la progettazione inclusiva dello spazio virtuale con ricadute 
pluridisciplinari che amplino le potenzialità e i campi di ap-
plicazione del sistema VR, oltre a quello pedagogico, anche 
quello della fruizione inclusiva del patrimonio architettoni-
co. Il percorso di studi, nel suo iter teorico, inoltre, ha reso 
possibile colmare molte delle lacune riscontrate nell’ambi-
to della letteratura scientifica analizzata, onendosi come 
a ri ista er la letteratura scientifica di settore, attual-
mente assente nello scenario delle ricerche su realtà virtua-
le e autismo. 

Peculiarità percettive dell’autismo

ell identificazione del istur o dello ettro Autistico 
(A ) non esistono uni ormità diagnostic e  uesta di col-
tà nel definire uno s ecifico uadro di caratteristic e com-
portamentali, porta sempre più spesso a parlare di “auti-
smi” piuttosto che di “autismo” [APA 2013]. Tuttavia, è 
consuetudine suddividere la casistica in tre categorie: 
‘alto’, ‘medio’ e ‘basso’ funzionamento, in base ai livelli 
performativi di ciascun individuo. Le manifestazioni più dif-
use sono associa ili a deficit ersistenti nei com ortamen-

ti, nella comunicazione e nell’interazione sociale. Tratto 
comune sembra essere la scarsa capacità di elaborare in 

Fig. 02
Tabella sintetica 
sulle linee guida: 
perceptual aspects.
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modo appropriato e sincronico tutte le informazioni prove-
nienti dal mondo esterno e dal proprio corpo a causa di 
un’alterata integrazione sensoriale [Moscone 2013, p. 48]. 
Per questo, molti ASD non sono sempre in grado di adattarsi 
ai contesti nei uali si trovano, con una conseguente di -
coltà di interazione e controllo dell’ambiente [Attaianese, 
Minucci 2019, p. 304]. Nella relazione con un ambiente ar-
c itettonico u  verificarsi una sovrastima attentiva di al-
cuni dettagli fuorvianti nella comprensione dello spazio, 
u  essere alterato il rocesso di significazione dei segni o 
u  essere modificato il loro sistema di relazioni con il sov-

vertimento di alcuni processi gestaltici, come nel caso 
dell’agnosia sensoriale [Arnheim 1997, p. 63].

Metodologie di ricerca 

L’analisi comparativa e qualitativa delle pubblicazioni 
scientific e c e negli ultimi venticin ue anni anno indagato 
l’uso della VR per l’autismo, è stata svolta con una partico-
lare attenzione agli stimoli percettivi trasmessi dall’ambien-
te R al fine di convergere il ocus sugli as etti umani nell u-
so del sistema delle tecnologie immersive. Lo studio dello 
stato dell’arte in questo settore di ricerca ha messo in evi-
denza pregi e criticità della VR ma, soprattutto, profonde 
lacune nell’osservazione delle risposte dell’utenza agli in-

put visivi trasmessi dagli ambienti virtuali. Non esistono an-
cora accreditati filoni di ricerca nel cam o delle disci line 
della rappresentazione, sebbene lo spazio virtuale sia fon-
damentalmente uno spazio disegnato. Questo ritardo nell’os-
servazione delle relazioni che intercorrono tra la rappresen-
tazione dello spazio immersivo e la risposta dell’utente agli 
input visivi trasmessi dal sistema, ha portato per anni all’a-
dozione di applicazioni desunte dal mondo del gaming, come 
Second Life, pertanto, non customizzate e, spesso, inade-
guate alla comunicazione con un pubblico autistico.

Dall’osservazione critica di alcune immagini pubblicate, 
inoltre, è stato possibile dedurre importanti aspetti per una 
progettazione human centered che sono stati ordinati se-
condo tre categorie  as etti fisici, as etti ercettivi e as et-
ti cognitivi.

Fig. 03
Tabella sintetica sulle 
linee guida: cognitive 
aspects.
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Esiti della ricerca: la progettazione user centered

Il processo analitico ha consentito di definire gli obiet-
tivi progettuali che possono migliorare l’esperienza spa-
ziale guidata dalla realtà virtuale e che, quindi, hanno co-
stituito il presupposto di partenza nello sviluppo di linee 
guida per la più opportuna rappresentazione degli spazi 
immersivi per l’autismo. In questo iter progettuale la di-
sciplina del disegno costituisce il medium interdisciplinare 
per fornire gli strumenti utili al raggiungimento degli 
obiettivi di settore distinti per aree disciplinari differenti: 
area ergonomica, area della rappresentazione e area pe-
dagogica.

Obiettivi di comfort (fig. 1): In relazione ai principi di 
ergonomia, l’ambiente virtuale, ha lo scopo di mediare 
l’esperienza di conoscenza dell’ambiente fisico in modo da 
ridurre, il più possibile, eventuali stati d’ansia o di diso-
rientamento indotti da esperienze inattese. Tra i fattori 
che possono condizionare le condizioni di comfort, la mo-
dalità di navigazione ha un ruolo cardine nel favorire l’a-
dattamento all’ambiente immersivo; in particolare la navi-
gazione continua è più adatta a persone autistiche rispetto 
alla navigazione teleport perché favorisce la costruzione 
di relazioni tra elementi dello spazio anche distanti tra 
loro. Inoltre, un’inquadratura egocentrica, ossia una pro-
spettiva ad altezza occhio che replichi la visione umana, 
migliora il comfort e il senso di immersione in persone ASD, 
in quanto rende l’inquadratura più familiare.

Obiettivi Percettivi (fig. 2): Gli aspetti più strettamente 
pertinenti al settore della rappresentazione hanno il fine 
di favorire l’orientamento, la comprensione spaziale e la 
consapevolezza propriocettiva. Una configurazione sche-
matica, ad esempio, è indispensabile a evitare stimoli di-
straenti, ma allo stesso tempo essa deve porre in evidenza 
dei chiari indizi spaziali che aiutino la comprensione della 
profondità, delle dimensioni relative e della posizione nel-
lo spazio. 

Obiettivi Cognitivi (fig. 3): Gli obiettivi di apprendi-
mento si differenziano in base ai livelli di funzionamento 
dell’utenza di riferimento e possono mirare alla semplice 
memorizzazione e riconoscimento dello spazio esperito, 

Fig. 04
Planimetria del Real 
Sito di Carditello con 
l’analisi dei percorsi 
esterni e dei temi 
principali.

Fig. 05
Mappa schematica 
con il dettaglio degli 
ambienti e dei temi 
narrativi selezionati 
per il percorso di 
visita.
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fino alla piena consapevolezza spaziale e dei temi trattati 
in ambiente VR. Nella progettazione di un ambiente im-
mersivo autism friendly bisogna tener conto che se alcuni 
segni grafici possono migliorare il processo di apprendi-
mento, altri, al contrario, possono complicarlo. È il caso in 
cui vi sia una sovrabbondanza d’informazioni che può ge-
nerare sovrastimolazione sensoriale e, di conseguenza, su-
scitare sensazioni di malessere in persone ASD. È, quindi, 
importante che i target oggetto d’attenzione vengano evi-
denziati da colori saturi e vivaci, rispetto a un fondale 
neutro. 

Sperimentazione e verifica

Con l o iettivo di verificare l e cacia delle linee guida 
è stato elaborato un prototipo; ovvero un virtual tour che 
ha preso in esame la Real Tenuta di Carditello in San Tam-
maro (CE) e la cui fruizione ha preceduto l’esperienza spa-
ziale in vivo con lo scopo di predisporre l’utente all’inco-
gnita dello s azio fisico e revenire eventuali stati d ansia 
che possono scaturire, in persone autistiche, dinnanzi a 
esperienze inattese. In particolare, la Real Tenuta è stata 
selezionata per le sue caratteristiche di essenzialità deco-
rativa e per il contesto naturalistico in cui è immersa, che 
consente la diversificazione di ercorsi sensoriali a contat-
to con la natura, con gli animali e nel totale silenzio; carat-
teristiche ideali per un percorso di visita, sia virtuale che in 
vivo, attento alle esigenze di un u lico A  (fig  )

Si è scelto di differenziare il percorso di visita in base a 
due livelli di funzionamento autistico, medio e alto funzio-
namento e sono state individuate due tipologie di ambien-
tazioni: spazi narrativi, ovvero un numero ridotto di sale 
dove introdurre, gradualmente i temi del tour e spazi di 
transizione, dove gli input visivi sono ridotti alla sola ca-
ratterizzazione dell’involucro architettonico, pertanto con 
funzione di pause sensoriali (fig. 5). 

Le modalità di rilievo e la successiva rappresentazione 
in ambiente virtuale sono state scelte, per ciascuno dei 
settori disciplinari di riferimento, in base agli obiettivi 
progettuali e considerando la complessità di fattori che 

 

Fig. 06
Rilievo 
fotogrammetrico 
dello scalone 
monumentale. 
In successione: 
point cloud, dense 
cloud, textured 
mesh, sezioni della 
mesh ricavate in 
Rhinoceros.

Fig. 07
Virtual tour: Esempio 
di transizione 
graduale dalla 
rappresentazione in 
modalità concettuale 
a quella realistica, 
con l’introduzione 
progressiva degli 
input visivi.  
Le immagini 
panoramiche, 
negli esempi, sono 
sviluppate in piano.
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definiscono i presupposti progettuali: qualità geometri-
co-architettoniche da porre in evidenza, temi della narra-
zione individuati per ciascuna tappa del percorso, modali-
tà di fruizione di ciascun ambiente, problematiche 
cognitive riferite all’utenza.

A tale scopo, sono stati eseguiti rilievi fotogrammetrici 
digitali in Structure from motion_Sfm  (fig  ) finalizzati 
alla rappresentazione in modalità realistica di ambienti in-
terni da ostazione fissa, cio  in assenza di cam i di ro-
spettiva all’interno della scena. In particolare, dal momen-
to che il tour si pone come pre-esperienza della medesima 
visita in vivo, le immagini che rappresentano lo spazio in 
modalità realistica hanno avuto lo scopo di mediare la tran-
sizione dalla visualizzazione dello s azio fisico a uello vir-
tuale e viceversa per favorire l’adattamento tra le due mo-
dalità di ra resentazione dello s azio (fig  )  Con le 
medesime finalità, er la ra resentazione degli s azi 
esterni, sono stati effettuati stitching otografici (fig  ) 
con un campo visivo di FoV di 360° in orizzontale e 180° in 
direzione verticale. Le immagini panoramiche così ottenu-
te, danno la sensazione di trovarsi al centro della scena e 
di poter osservare il contesto in qualsiasi direzione resti-
tuendo, in tal modo, un effetto immersivo  ueste immagi-
ni sono state utilizzate singolarmente per la visione statica 
dello spazio, oppure in una successione di frame per com-
porre sequenze video, quindi, per la navigazione dello spa-
zio immersivo in modalità continua. In particolare, per l’e-
splorazione immersiva delle architetture della Real Tenuta, 
è stato realizzato un modello 3D della palazzina centrale e 
delle strutture annesse (fig  )  Al fine di agevolare la let-
tura dell’ambiente costruito e di evitare sovrastimolazione 
sensoriale è stata fatta una scelta di sintesi dell’apparato 
decorativo, riproducendo gli elementi essenziali alla carat-
terizzazione tipologica dell’architettura. Con il supporto 
della cooperativa sociale ‘il Tulipano’, che ha assistito tut-
te le fasi della progettazione e attuazione dell’esperimen-
to, è stato individuato il piccolo gruppo di 3 ragazzi autisti-
ci che ha preso parte all’esperienza. I ragazzi hanno fruito 
prima l’esperienza immersiva, con l’obiettivo di mediare il 
ra orto con il sito attraverso il filtro della realtà virtuale, 
poi hanno ripetuto il medesimo percorso in vivo. 

Fig. 08
Esempio di stitching 
otografico realizzato 

per ottenere 
un’immagine 
panoramica 
dell’ambientazione 
esterna al Real Sito 
di Carditello.

Fig. 09
Real Tenuta di 
Carditello, grafico 
di rilievo: Prospetto 
sud-est e vista 
prospettica: modello 
vettoriale della 
palazzina centrale.

Fig. 10
Tabella sinottica dati 
di output dei test 
sperimentali.
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Conclusioni e sviluppi futuri 

Nonostante il campione ridotto dei partecipanti al test non 
sia esem lificativo del com lesso scenario autistico, la ase 
sperimentale ha consentito di estrapolare le prime valutazioni 
sulle linee guida progettate. Le interviste rivolte ai parteci-
panti e ai loro assistenti, così come le osservazioni esterne, 
anno evidenziato l e cacia delle strategie ra resentative 

mirate al raggiungimento degli obiettivi ergonomici e percet-
tivi  n articolare, i dati rilevati evidenziano (fig  )  uon 
adattamento alle differenti am ientazioni e alle diverse mo-
dalità di rappresentazione (nel passaggio dalla visione dello 
s azio fisico a uella dello s azio virtuale), uon livello di 
immersione, presenza e orientamento spaziale in VR, assenza 
di qualsiasi malessere durante l’esperienza immersiva. È da 
sottolineare il peso della componente emozionale che ha sti-
molato una partecipazione attiva, migliorato i livelli di atten-
zione e agevolato il completamento dei test. 

L’inclusività è da ritenersi Il dato più rilevante dal momen-
to che, per la prima volta, un pubblico ASD ha potuto fruire di 
un’esperienza di visita museale in piena autonomia, utilizzan-
do un visore VR così come qualsiasi altro utente. Sono state 
riscontrate alcune criticità in ambito cognitivo, riferite a una 
mancata consapevolezza nelle conoscenze acquisite, proble-
maticità che richiedono ulteriori sviluppi d’indagine e di veri-
fica, sia am liando il cam ione osservato, c e modificando le 
condizioni ambientali dei test le quali, a causa di un eccessivo 
numero di astanti, anno arzialmente in uenzato lo stato 
emotivo dei partecipanti. 

Questi primi risultati, in gran parte, validano la metodolo-
gia di ricerca e ne estendono i campi di applicazione; oltre a 
quello pedagogico e delle life skills (settori già da tempo in-
dagati nello studio della VR per l’autismo), anche ad ambiti 
ancora da approfondire, come quelli dell’edutainment muse-
ale ed esperienziale.

Note

 CF  Classificazione nternazionale del Funzionamento, della isa ilità e 

della Salute.
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Il contributo propone un approccio metodologi-

co-didattico per la traduzione dei dipinti fondati 

sull’uso della prospettiva in un linguaggio acces-

sibile a fruitori con disabilità visiva. Comunicare 

tali opere a un pubblico non vedente non significa 

solo restituirne una forma tridimensionale aptica-

mente esplorabile: il dipinto prospettico di epoca 

rinascimentale porta con sé un corpus di valori, 

di messaggi simbolici e di significati legati all’ap-

plicazione della prospettiva, il cui apprezzamento 

non passa attraverso gli occhi, ma attraverso intel-

letto e conoscenza. È necessario dunque lavorare 

su due fronti: in primis, la ricerca dell’equivalen-

te rappresentativo dello spazio prospettico; in se-

condo luogo, la ricerca dell’equivalente estetico, 

che include il primo e lo completa, consentendo 

di accedere all’esperienza estetica vera e propria. 

Pertanto, la comunicazione aumentata ed inclusi-

va del bene deve prevedere un apparato didattico 

ben strutturato per veicolare non soltanto le qua-

lità visive dell’opera tradotte in forma tattile ma 

tutti i significati ad esso connessi, compresi i pos-

sibili stimoli multisensoriali che è in grado di evo-

care. Si forniscono così strategie rappresentative 

e comunicative utili anche al largo pubblico, che 

ha l’occasione di sperimentare un modo alternati-

vo di relazionarsi all’opera d’arte. La metodologia 

è basata su metodi tradizionali della geometria 

descrittiva (restituzione prospettica, prospettiva 

solida accelerata) ed è stata applicata a due casi 

studio, il Banchetto di Erode nelle versioni di B. 

Gozzoli e F. Lippi. 

Disabilità Visiva

Prospettiva

Multisensorialità

Pittura

Inclusione

Visual Impairment

Perspective

Multisensory approach

Painting

Inclusion

The paper proposes a methodological-didactic 

approach for the translation of perspective-based 

paintings into a language which can be accessed 

by visually impaired users. Communicating such 

works to a non-sighted audience does not only 

mean to render them into a tactically explora-

ble three-dimensional form: Renaissance per-

spective-based paintings embody different val-

ues, symbolic messages and meanings which are 

strictly linked to the application of perspective 

and their acknowledgment does not pass through 

the eyes but through understanding and intellect. 

Therefore, it is necessary to work on two fronts: 

firstly, the search for the figurative equivalent of 

perspective space; secondly, the research on the 

aesthetic equivalent, which includes the former 

and completes it, allowing access to the actual 

aesthetic experience. Therefore, the augmented 

and inclusive communication of the artwork must 

include a well-structured didactic apparatus in 

order to convey not only the visual qualities of 

the work translated into tactile form but also all 

the meanings connected to it, including the pos-

sible multisensory stimuli it can evoke. Such kind 

of representational and communication strate-

gies are beneficial to a generic audience as well, 

providing the opportunity to experience an alter-

native way to ‘enter’ the work of art. Research 

methodology is based on the traditional methods 

of descriptive geometry (reverse perspective, ac-

celerated solid perspective) and it was applied 

to two case studies, The Feast of Herod in the 

versions by B. Gozzoli and F. Lippi.
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Introduzione

Due mani che esplorano, due occhi che possono solo imma-
ginare. Se c’è qualcosa di universale al mondo, a cui tutti do-
vrebbero avere il diritto di accedere, quella è l’arte. Eppure, 
non è poi così scontato: l’accessibilità all’arte da parte di per-
sone con disabilità visiva è stata per lungo tempo generalmen-
te associata al superamento delle barriere architettoniche e 
sono recenti gli studi concreti per consentir loro una reale fru-
izione dei beni artistici e aprire la strada verso il diritto all’e-
sperienza estetica per tutti. Ma se per i beni architettonici e le 
opere scultoree il loro naturale articolarsi nelle tre dimensioni 
li rende, con i dovuti accorgimenti di scala nel caso di riprodu-
zioni, tattilmente fruibili, ciò non vale per le opere pittoriche 
o, più genericamente, bidimensionali. Se alcune produzioni 
dell’arte contemporanea hanno dimostrato di prestarsi bene a 
una reinterpretazione in chiave inclusiva (si veda la recentissi-
ma mostra su Burri, La Luce del Nero), il discorso si complica 
inevitabilmente quando subentrano concetti intimamente le-
gati al fenomeno della visione umana, quali la presenza del 
punto di vista e la rappresentazione prospettica dello spazio 
con le sue deformazioni, scorci e occultamenti. Quando si 
esplorano mappe tattili, ormai ampiamente diffuse, si assume 
sì un punto di vista, che però è zenitale, assimilabile a un pun-
to improprio con direzione ortogonale al piano orizzontale, 
conservando parallelismi, misure angolari e relazioni metriche. 
Quando invece entra in gioco un centro di vista proprio, l’im-
magine subisce deformazioni che non sono più attinenti ai dati 
di realtà. Tradurre tale illusionismo ottico potrebbe apparire 
superfluo per un non vedente  al contrario, la possibilit  di fa-
miliarizzare con i concetti prospettici stimola la plasticità del 
pensiero, orientando a una rappresentazione più chiara e con-
sapevole della spazialità rappresentata. I dipinti di epoca rina-
scimentale presentano una struttura prospettica molto accen-

“Il disegno, se non il disegnatore o la disegnatrice, è cieco. In quanto tale e nel mo-

mento in cui si compie, l’operazione del disegnare avrebbe qualcosa a che vedere con 

l’accecamento. n tale grafico oltrepassa tutte le frontiere dei sensi, il suo esse-

re-in-potenza è allo stesso tempo visivo e auditivo, motorio e tattile”

J. Derrida, Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, 2015

In copertina

Particolare del 
Convito di Erode di 
Filippo Lippi con 
sovrapposizione 
del modello 3D 
ricostruito mediante 
prospettiva inversa. 
Disegno delle mani a 
cura dell’autrice.

Fig. 1.

Alcuni esempi di 
Annunciazioni dipinte 
nel Rinascimento tra 
il XV e il XVI secolo in 
cui è possibile notare 
l’uso simbolico 
della prospettiva: è 
sempre l’architettura 
a separare lo spazio 
‘divino’ dell’angelo 
da quello ‘terreno’ 
della Vergine.  

Fig 2.

Sopra: Masaccio, 
Il Tributo, 1452, 
Cappella Brancacci, 
Firenze; V. 
Carpaccio, L’incontro 
dei fidanzati, 
1495, Gallerie 
dell’Accademia, 
Venezia; la 
ripetizione dei 
personaggi e 
gli elementi 
dell’architettura 
segnalano i 
diversi momenti 
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tuata che cela deroghe, espedienti illusionistici e messaggi 
simbolici non apprezzabili dall’osservatore a meno che questi 
ultimi non vengano ‘rivelati’. Ad esempio, solo quando si resti-
tuisce in prospettiva inversa lo spazio dipinto vengono alla luce 
una serie di anomalie nelle dimensioni e nelle proporzioni degli 
elementi intenzionalmente compiute dall’artista per ottenere 
un’immagine finale visivamente soddisfacente. Si pensi inoltre 
alle numerose Annunciazioni in cui la prospettiva ha il compito 
di separare simbolicamente spazio sacro e spazio profano (fig. 
1) o ai dipinti a carattere narrativo (fig. 2), dove, in uno spazio 
prospettico unificato, coesistono diverse unit  spazio-tempora-
li, distinte solo mediante espedienti quali lo scaglionamento 
dei piani in profondità, la ripetizione di uno stesso personaggio 
che compie azioni diverse o la presenza di elementi architetto-
nici strategicamente collocati. Si tratta di valori che vanno co-
municati esplicitamente anche al pubblico vedente, non sem-
pre in grado di apprezzarli e di riconoscerne l’intenzionalità 
autonomamente. Riuscire a godere pienamente di un’opera 
d’arte concepita e dipinta in epoca rinascimentale significa ri-
conoscere al suo interno la portata rivoluzionaria dell’invenzio-
ne e dell’applicazione della prospettiva, il suo farsi “forma 
simbolica”. Tale apprezzamento avviene solo attraverso la co-
noscenza, dunque mediante l’intelletto: al non vedente può 
essere precluso il godimento delle qualità visive dell’opera, ma 
nulla può impedirgli di coglierne il valore simbolico e di ricono-
scere il ruolo centrale che la prospettiva riveste al suo interno. 
La traduzione del dipinto prospettico al fine di renderlo acces-
sibile a persone con disabilità visiva deve lavorare su due fron-
ti: in primis, la ricerca dell’equivalente rappresentativo dello 
spazio prospettico, per rendere tattilmente percepibili le de-
formazioni e le convergenze caratterizzanti l’applicazione del-
la prospettiva; in secondo luogo, la ricerca dell’equivalente 
estetico, che include il primo e lo completa, consentendo al 
non vedente di accedere all’esperienza estetica vera e propria. 

Metodologia. Tra equivalente rappresentativo ed equiva-

lente estetico

Essendo oggetto di studio opere rinascimentali fondate sulla 
perspectiva artificialis è necessaria una traduzione del modello 
bidimensionale originale in un modello equivalente apticamen-

Fig. 3.

Sopra: Benozzo 
Gozzoli, Il banchetto 
di Erode, (ca. 1461-
1462), tempera su 
tavola in pioppo, 
23.8 x 34.5 cm, 
National Gallery 
of Art, Washington 
DC. Sotto: F. 
Lippi, Convito di 
Erode, 1452-1465, 
affresco, 450 x 880 
cm, Duomo, Prato 
(Fototeca fficio 
Beni Culturali Diocesi 
di Prato).

Fig. 4.

Impianto prospettico 
e distribuzione 
dei tre momenti 
del racconto nei 
dipinti di Gozzoli 
(sopra) e Lippi 
(sotto): 1) Danza 
di Salomé; 2) la 
Decollazione di San 
Giovanni Battista; 3) 
Presentazione della 
Testa a Erodiade.
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te esplorabile per suscitare nel non vedente una rappresenta-
zione mentale dell’immagine analoga ed egualmente valida. 
Afferma Kennedy, “non solo lo spazio può essere rappresentato 
in modi diversi; ogni modo può essere tradotto in un altro” 
[Kennedy 1993, p. 211]. Premettendo che ogni opera d’arte è 
unica nel suo genere e che l’approccio va declinato caso per 
caso, si fa riferimento in questa sede alle interpretazioni del 
tema biblico del Banchetto di Erode dipinte da B. Gozzoli e F. 
Lippi (fig. 3), scelte per la loro connaturata predisposizione a 
una lettura multisensoriale in quanto dotate di caratteristiche 
peculiari della pittura di epoca rinascimentale e di numerose 
suggestioni extra-visive (suoni, sapori, odori, ecc.). In entrambi 
i dipinti, lo spazio è unificato mediante l’uso della prospettiva 
centrale -simmetrica rispetto all’asse verticale e sostanzial-
mente regolare- che accoglie momenti cronologicamente di-
stinti della narrazione (fig. 4): cos  la prospettiva scandisce e 
organizza gli eventi narrati, unificandoli nel reticolo spaziale. 

In prima istanza, è stata effettuata la restituzione prospet-
tica degli spazi dipinti mediante il procedimento inverso della 
prospettiva conica lineare, operazione finalizzata alla costru-
zione di modelli tridimensionali stampabili in 3D degli spazi 
rappresentati (figg. 5, 6). Nonostante l’apparente coerenza 
dell’impianto prospettico con il riferimento, l’operazione di 
restituzione ha rivelato una serie di anomalie rappresentati-
ve, al netto delle imprecisioni delle pennellate dovute alla 
difficolt  tecnico-esecutiva. Entrambi i pittori hanno infatti 
operato consapevoli deroghe alle regole della prospettiva sa-
crificando il rigore formale dell’architectura picta a favore 
della valenza estetica e dell’armonia percettiva dell’immagi-
ne finale. Come scrive ubovy: 

qualunque cosa sia prescritta dalla geometria della proie-
zione centrale è sottoposta al controllo della sua accettabi-
lità dal punto di vista della percezione. Se una legge è inco-
stituzionale, essa viene respinta e deve essere riscritta in 
conformità con la percezione [Kubovy 1992, p. 153].

I modelli tridimensionali in vera forma (fig. 7) consentono 
di apprezzare le configurazioni spaziali immaginate da Goz-
zoli e Lippi e di smascherare gli accomodamenti da essi ope-
rati. Ad esempio, il cassettonato rappresentato da Gozzoli, 

Fig. 5.

Restituzione 
prospettica dello 
spazio dipinto da 
Benozzo Gozzoli.

Fig. 6.

Restituzione 
prospettica dello 
spazio dipinto da 
Filippo Lippi.



557



558

pur apparendo regolare, è stato modificato dall’artista: in 
primo piano, egli ottiene un leggero effetto di prospettiva 
accelerata con riquadri che si riducono progressivamente 
verso il fondo; in secondo piano, compie invece l’operazione 
inversa, estendendo i quadrilateri in profondità e generando 
cos  un effetto di prospettiva rallentata. La scelta ha il fine 
di correggere l’eccessiva riduzione dei quadrati lungo la pro-
fondità dello spazio per effetto dell’accelerazione indotta 
dal birapporto armonico che regola in prospettiva la progres-
siva diminuzione delle lunghezze uguali man mano che ci si 
allontana dal quadro. Tale ‘schiacciamento’ prospettico 
avrebbe infatti celato la decorazione geometrica dei casset-
toni e dunque il Gozzoli, in deroga alla tradizionale forma 
quadrata dei cassettoni lignei, rappresenta dei quadrilateri 
pi  allungati che la prospettiva inversa restituisce come figu-
re rettangolari (fig. 8). La restituzione dello spazio dipinto da 
Lippi rivela come esso sia stato correttamente progettato 
nella parte anteriore alla lunga tavola imbandita, dominata 
dalla scacchiera del pavimento a motivi geometrici e nel 
quale si muove Salomé: infatti, gli elementi al suo interno 
(come il tavolo sulla destra) presentano proporzioni e dimen-
sioni credibili. Al contrario, la porzione del tavolo disposto 
parallelamente al quadro risulta avere una profondità doppia 
rispetto al braccio laterale, condizionando un’improbabile 
rappresentazione dei commensali: la loro posizione è anato-
micamente impossibile data la notevole profondità del tavo-
lo, così rappresentato per rendere meglio visibili gli oggetti 
presenti sul piano orizzontale. Procedendo verso il fondo del 
dipinto, gli ambienti restituiti si allungano considerevolmen-
te, in particolare al di là dei due archi a tutto sesto che si 
aprono nella parete retrostante al banchetto, provocando 
nei cassettoni del soffitto una deformazione simile a quella 
riscontrata nel dipinto di Gozzoli.

È noto come il bassorilievo prospettico, che riprende la 
tradizione del bassorilievo rinascimentale e neoclassico origi-
nato nel inascimento fiorentino, sia attualmente il dispositi-
vo più utilizzato per la traduzione di opere pittoriche in lin-
guaggio tattile. Per il dipinto di Gozzoli si è proceduto con 
l’applicazione della prospettiva solida accelerata al fine di 
ottenere un bassorilievo prospettico modellato in Rhinoceros 
e stampabile in 3D. Si è fatto ricorso alla prospettiva solida 

Fig. 7.

Viste del modello 
tridimensionale 
dello spazio dipinto 
da Lippi ricostruito 
digitalmente a 
partire dai grafici 
restituiti.

Fig. 8.

Restituzione 
prospettica del 
soffitto cassettonato 
dipinto da 
Gozzoli. Si noti a 
destra il risultato 
dell’operazione di 
restituzione dove i 
cassettoni risultano 
essere di dimensioni 
diseguali; a sinistra, 
la restituzione 
filologica dove 
i cassettoni del 
soffitto sono stati 
resi perfettamente 
quadrati.
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accelerata (fig. 9) poiché tale tecnica consente di azzerare il 
parallelismo, sottolineando efficacemente la convergenza 
prospettica delle linee parallele verso il punto di fuga, resti-
tuendo i diversi piani di profondità e conservando la centralità 
del punto di vista. Al contrario del bassorilievo tradizionale, 
quello ottenuto mediante prospettiva solida accelerata è un 
modello tridimensionale a tutto tondo: tale scelta risulta es-
sere più accattivante anche per un pubblico vedente che può 
esplorare uno spazio ‘tangibilmente’ deformato e scorciato. 
Così si ‘entra’ nel dipinto prospettico con una modalità inedi-
ta, attraverso un modello che comunica di più e non una dimi-

nutio rispetto all’originale: sia per chi vede che per chi non 
può è una nuova esperienza conoscitiva. La possibilità di 
stampare in 3D più copie di un bassorilievo prospettico con-
sente di isolare i singoli momenti della narrazione per poi ri-
proporli insieme, in un’unica ‘visione’ sintetica (fig. 10). Si 
separano così temporalmente le fasi del racconto, andando 
incontro alle modalità esplorative del tatto e introducendo la 
dimensione temporale, come se i personaggi entrassero in 
‘scena’ in fasi distinte di un atto teatrale. Inoltre, è possibile 
ottenere rapidamente prototipi da testare sul campo in modo 
da identificare le migliori caratteristiche per una percezione 
tattile ottimale (scala, livello di dettaglio, texture delle su-
perfici ecc.). isogna tenere a mente, infatti, che il tatto è un 
senso ‘di dettaglio’ nel suo procedere analiticamente, esplo-
rando per parti e ricostituendole solo in un secondo momento 
in una ‘visione d’insieme’. È un senso caratterizzato da un 
campo percettivo ridotto, essendo vincolato al contatto e alla 
misura dell’apertura massima delle braccia, la “sfera del toc-
cabile , cos  definita da Levi [2013, p. 27]. Per comprendere 
il passaggio dalla forma tridimensionale dello spazio alla sua 
rappresentazione bidimensionale in prospettiva, si propone il 
confronto tra linee corrispondenti nei due modelli di traduzio-
ne plastica dello spazio dipinto. L’operazione permette la for-
mazione, nel non vedente, di un modello mentale delle archi-
tetture rappresentate, giustificando le deformazioni indotte 
dalla proiezione centrale nella costruzione dell’immagine 
prospettica e consentendogli di riconoscere la reale posizione 
nello spazio delle linee rappresentate in prospettiva. In que-
sto modo, egli può ‘toccare’ e constatare le deformazioni che 
hanno luogo nel processo di traduzione dello spazio su un pia-

 

Fig. 9.

Schemi 
esemplificativi 
dell’applicazione 
della prospettiva 
solida accelerata allo 
spazio restituito di 
Gozzoli. 

Fig. 10.

Diverse copie 
del bassorilievo 
prospettico per 
isolare i livelli di 
lettura dell’opera, 
il bassorilievo 
completo e una 
sezione prospettica. 
Il cromatismo può 
essere salvaguardato 
per il pubblico 
vedente.
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no e scoprire che esse hanno una precisa e fondata motivazio-
ne (fig. 11). Cos , diventa possibile imparare nuove definizioni 
geometriche e sperimentarle in prima persona, con le mani. 

La comprensione della rappresentazione prospettica re-
stituisce, però, solo una parte del contenuto dell’opera: il 
dipinto prospettico non è pura rappresentazione spaziale e, 
per arricchire e completare l’immagine mentale, l’esplora-
zione tattile va integrata con l’uso della parola e tutte le 
possibili sensazioni extra-visive che essa può suscitare. La 
lettura tattile va guidata e supportata dall’ascolto di una 
descrizione verbale, funzionale alla corretta decodificazione 
delle forme e alla conoscenza iconografica-iconologica 
dell’opera, indispensabili per coglierne i valori che ne co-
struiscono l’identità. La potenza evocativa e icastica della 
parola è una risorsa insostituibile: grazie al legame sinergico 
e attivo tra linguaggio e tatto può realizzarsi quella corretta 
integrazione tra sensi e intelletto grazie alla quale il non 
vedente crea l’immagine mentale [Secchi, Gualandi 2000, p. 
67]. Cos  le parole guidano l’immaginazione affinché essa ar-
rivi dove le mani non possono toccare, aprendo alla vera 
esperienza estetica. Le moderne neuroscienze ci insegnano 
che le rappresentazioni interne della realtà sono intrinseca-
mente multisensoriali e che nell’esperienza artistica le qua-
lità sensorie si sovrappongono, si intersecano e interagiscono 
tra loro: tatto, colore, odore, gusto si cumulano, si stratifi-
cano e creano connessioni reciproche nel corpo di chi com-
pie l’esperienza [Levent, Pascual-Leone 2014]. Il tatto, sen-
so altamente conoscitivo e unico in grado di riconoscere la 
forma, diventa ancora pi  efficace in alleanza con l’udito e 
gli altri sensi, rendendo però necessaria una perfetta sincro-
nia tra l’enunciato e il gesto intenzionale della mano che 
produce un pensiero visivo [Secchi 2004, pp. 82, 83]; analo-
gamente, è necessario strutturare e calibrare attentamente 
l’apparato delle possibili sensazioni extra-visive per non ge-
nerare un sovraccarico di stimoli. Nel caso specifico del Ban-

chetto di Erode, il tema presenta numerosi spunti per un’e-
sperienza immersiva  che si configuri come un viaggio a pi  
dimensioni, al contempo propriocettivo, sensoriale, intellet-
tuale, estetico e sociale: stimoli provenienti da udito, tatto, 
olfatto, gusto e la loro risonanza corporea aprono così a nuo-
vi significati e sensazioni inaspettate (fig. 12). 

Fig. 11.

Il modello didattico 
comparativo 
applicato allo spazio 
prospettico di 
Gozzoli. 

Fig. 12.

Suggestioni 
per costruire 
un’esperienza 
multisensoriale 
intorno al dipinto di 
Gozzoli: ascoltare 
il vociare dei 
commensali, la 
musica sulla quale 
Salomè danza e il 
suono delle trombe 
dei musicanti; sentire 
odori e sapori dei 
cibi rappresentati; 
toccare il tessuto 
della veste di 
Salomè. 
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Conclusioni

L’accessibilità delle opere basate sulla prospettiva da parte 
di un pubblico non vedente è indubbiamente un tema comples-
so e delicato che richiede un’ampia sperimentazione sul campo 
con il supporto degli enti e delle istituzioni impegnate nella ri-
cerca di strategie inclusive per persone con disabilità visiva in 
ambito museale. La nascita di nuovi musei inclusivi (si pensi alla 
recente fondazione del museo Eidos in provincia di Salerno) e le 
sempre più frequenti iniziative dedicate alla fruizione di opere 
per non vedenti delineano uno scenario incoraggiante verso lo 
sdoganamento di fossilizzanti pregiudizi sul rapporto tra cecità 
e arti visive. Il nostro settore scientifico-disciplinare può offrire 
un cruciale contributo nello sviluppo di servizi educativi muse-
ali inclusivi per i dipinti fondati e indissolubilmente legati ai 
metodi della geometria descrittiva, come la prospettiva. Una 
ricerca in tal senso offre strategie rappresentative e comunica-
tive utili anche al largo pubblico e non solo ad una minoranza di 
fruitori: poter ‘toccare con mano’ le deformazioni derivate 
dall’applicazione delle leggi prospettiche, cogliere il valore 
estetico-iconologico del metodo ed apprezzare anche le licenze 
ed eccezioni operate dai pittori si configura come una nuova 
modalità di avvicinarsi all’opera d’arte anche per i vedenti, che 
scoprono di vedere di più. Si tratta dunque di studi dal caratte-
re spiccatamente inclusivo: l’educazione all’uso del tatto e dei 
sensi extra-visivi nell’approccio all’arte permette a tutti di ri-
appropriarsi di dimensioni conoscitive scarsamente esplorate, 
invitando a riflettere sulla nostra cecit  psicologica e su forme 
di inibizione che tendono a irrigidire il pensiero e la relazione 
con l’arte, solitamente fondata sull’uso esclusivo della vista.
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Il contributo si sofferma in primis sulla relazio-

ne tra studi sull’ottica, sulla luce e sull’acustica 

nelle età moderna e contemporanea. Tale pre-

messa sarà a supporto della discussione sul ruolo 

del Disegno, e in particolare della natura proiet-

tiva dei metodi di rappresentazione, nel contesto 

delle nozioni di accessibilità e inclusione, intese 

nelle loro accezioni più estese. Obiettivo ultimo 

della proposta è considerare necessità e prati-

che quotidiane di non vedenti e ipovedenti, per 

esplorarne le strategie di indagine dello spazio 

e di orientamento attraverso attività che fanno 

uso di altri sensi, e dell’udito in prima istanza. 

Confrontandole con i saperi della scienza della 

rappresentazione, siamo convinti che tali stra-

tegie possano fornire indicazioni generali, di 

base, su come utilizzare “modelli proiettivi” di 

conoscenza e di progetto per affrontare più con-

sapevolmente sia la relazione quotidiana con un 

ambiente, sia modalità di interazione più speci-

fiche. La letteratura e gli esperimenti condotti 

con utenti non vedenti dimostrano come, in con-

dizioni altamente specifiche, indicazioni proce-

durali siano più adatte a portare a termine cor-

rettamente un compito, a raggiungere un luogo; 

tuttavia, specifiche modalit  di ascolto attento e 

di attivazione sonora dell’ambiente sono gene-

ralmente necessarie per una conoscenza struttu-

rale del territorio, ovvero per ricavarne una sorta 

di “mappa-immagine” memorizzabile che possa 

contribuire anche all’orientamento.

Ottica

Modelli proiettivi

Storia del disegno

Ecologia

Ecolocazione

Optics

Projective models

History of drawing

Ecology

Echolocation

This contribution focuses primarily on the rela-

tionship between studies on optics, light and 

acoustics in the modern and contemporary ages. 

This premise supports the discussion on the role 

of drawing, and in particular of the projective 

nature of representation methods, in the con-

text of notions such as accessibility and inclusion, 

considered in their broadest meanings. The ulti-

mate goal of the proposal is to consider the dai-

ly, “ecological” needs and practices of the blind 

and visually impaired, in order to explore their 

strategies for investigating space and promoting 

orientation through activities which rely on oth-

er senses, hearing in the first place. Comparing 

these strategies with the knowledge of the sci-

ence of representation, we are convinced that 

they could provide general, basic indications on 

how to use “projective models” in knowledge and 

design to more consciously face both the daily 

relationship with an environment, and modes of 

interaction. The literature and the experiments 

conducted with blind users demonstrate how, in 

highly specific conditions, procedural indications 

are more suitable for completing a task easily, for 

example while reaching a place; however, specif-

ic methods of attentive listening and sound ac-

tivation of the environment can be fundamental 

for a structural knowledge of the territory, or to 

obtain a sort of “map-image” that can serve as a 

necessary basis for orientation.
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Introduzione

Obiettivo più vasto di questo paper è considerare necessità 
e pratiche quotidiane di non vedenti e ipovedenti, per esplo-
rarne le strategie di indagine dello spazio e di orientamento 
attraverso pratiche che fanno uso di altri sensi, e dell’udito in 
prima istanza. Piuttosto che concentrarsi su applicazioni pro-
gettuali specifiche o su risultati sperimentali, ci si chiede però 
in concordanza con le competenze specifiche degli autori  se 

e come la scienza della rappresentazione, e in particolare la 
disciplina del Disegno, possano contribuire a tale obiettivo. 
Sebbene quello del disegno sembri un ambito distante e per-
tinente al dominio del visibile, infatti, si ritiene che conside-
rare le genealogie delle attuali tecnologie per la visione, degli 
strumenti ottici e della diffusa “cultura dell’immagine” –che 
dal periodo Moderno vede sempre più sopita la consapevolez-
za nei confronti degli altri sensi, promuovendo epistemologie 
fondate sul visibile e sul visivo [Bergamo 2018, pp. 11-19]– 
possa servire sia a connettere ambiti e saperi che nel corso 
del tempo hanno preso strade distinte, sia a far scoprire ai 
vedenti modi di conoscenza e di relazione con il mondo che 
non frequentano abitualmente, aiutandoli pertanto a raccor-
dare la loro esperienza dei fenomeni del mondo con quella di 
ipovedenti e non vedenti, favorendo pertanto la costruzione 
di un terreno comune per l’analisi e la progettazione di arte-
fatti e approcci inclusivi.

Confrontandole con i saperi della scienza della rappre-
sentazione, siamo insomma convinti che le modalità conosci-
tive adottate dai non vedenti possano fornire indicazioni ge-
nerali, di base, su come utilizzare “modelli proiettivi” di 
conoscenza e di progetto per affrontare più consapevolmen-
te sia la relazione quotidiana con un ambiente, sia modalità 
di interazione pi  specifiche.

La pioggia ha un modo tutto suo di dare un contorno a ogni cosa  getta una coper-

ta colorata sopra cose prima invisibili; dove prima c’era un mondo intermittente e 

quindi frammentato, ora la pioggia, cadendo regolare, dà continuità all’esperienza 

acustica […].  come se il mondo, nascosto dietro un velo finché non lo tocco, mi si 

rivelasse improvvisamente”.

J.M. Hull [2019]

In copertina

A. Kircher, Phonurgia 
Nova (1673), p. 
99: studio sulla 
frammentazione di 
parole attraverso 
filtri acustici.
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Modelli proiettivi: vedere, toccare e ascoltare

L’approccio moderno agli studi sull’ottica comporta conti-
nui riferimenti alla luce, ai suoi fondamenti e proprietà, e 
quindi ai comportamenti fisici a questa legati, quali la riflessio-
ne, la rifrazione e la diffrazione. Tale metodo d’indagine ana-
logico però è relativamente nuovo. Per la maggior parte della 
sua storia, la scienza dell’ottica ha puntato principalmente a 
spiegare non tanto i fenomeni luminosi, quanto piuttosto il 
fenomeno della visione umana in tutti i suoi aspetti fisici, fisio-
logici, percettivi e cognitivi. Di conseguenza, la teoria della 
luce non è stata solo considerata come sussidiaria alla teoria 
della visione, ma in realtà vi si è soprattutto adattata. Tale 
approccio è perdurato fino al diciassettesimo secolo, quando il 
focus analitico dell’ottica si è spostato dalla vista alla luce. 
Questo spostamento concettuale ha comportato uno sposta-
mento equivalente nell’ordine delle priorità dell’analisi: 
nell’età moderna le teorie sull’organo della visione sarebbero 
diventate sempre più sussidiarie alle teorie sulla luce, con l’a-
dattamento delle prime alle seconde [Smith 2015]. 

In quegli stessi anni, eminenti pensatori ambivano alla 
definizione di un unico metodo per spiegare fenomeni fisici 
tra loro eterogenei, un metodo universale dalla profonda 
matrice geometrica e proiettiva. Con le dovute precisazio-
ni, scienziati e filosofi come ené Descartes (1596-1650) so-
stengono un analogo comportamento dal punto di vista fisi-
co non soltanto tra raggi visuali e luminosi, ma anche tra 
questi ultimi e i “raggi sonori”. Sintomatico in questo pro-
cesso analogico resta proprio il contributo di Descartes, che 
utilizza uno stesso diagramma (fig. 1) per schematizzare il 
comportamento dei due enti [Pesic 2014, p. 99]. L’analogia 
tra luce e suono è riferita in questo caso alla vibrazione di 
particelle –rappresentate da circonferenze nello schema 
del filosofo  indotta dai due fenomeni nella loro propagazio-
ne nell’aria, intesa come elemento fluido: in entrambi i casi 
si tratta di una pressione esercitata orizzontalmente, capa-
ce di spingere le parti  per contatto diretto fino a che 
queste giungano ai nostri occhi, nel caso della luce o, alle 
nostre orecchie, nel caso del suono [Descartes 1664]. Il me-
todo sperimentale a supporto di questi studi confermava 
quanto ipotizzato anche dal punto di vista percettivo, am-
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pliando il campo d’indagine a ulteriori analogie relative agli 
organi preposti alla percezione visiva e uditiva. Ben noto è 
il metodo conoscitivo cartesiano, necessariamente basato 
sull’esperienza sensoriale che deve essere sottoposta all’e-
sercizio del dubbio metodico, spettando in definitiva alla 
ragione la capacità critica necessaria al conseguimento del-
la verit . I sensi però non mentono tutti con la stessa inten-
sità: il più veritiero tra questi è infatti il tatto, chiamato in 
causa dal filosofo per suggerire il carattere di istantaneit  
della propagazione della luce, assimilato per analogia alle 
informazioni che un cieco riceve muovendosi e toccando gli 
oggetti circostanti con il suo bastone, come se stesse “ve-
dendo con le mani”. Il bastone del cieco di Descartes riman-
da inoltre all’idea di raggio visivo o luminoso, ma anche al 
“raggio sonoro” – nozione che oggi sappiamo essere impro-
pria, ma il modello geometrico per lo studio della propaga-
zione dei fenomeni acustici non era basato a quel tempo su 
teorie ondulatorie.

Tra i più noti contemporanei di Descartes, che più insi-
stettero sulle analogie di cui si è detto, troviamo il gesuita 
Athanasius Kircher (1602-1680), il quale nel suo trattato 
Phonurgia Nova (1673) arrivò ad affermare che “Sonus lucis 

simia est”. Oltre agli esperimenti sull’amplificazione sonora 
eseguiti grazie alla Tuba Vocalis e ai condotti capaci di tra-
sportare i suoni in diverse stanze di un palazzo (una sorta di 
interfono, fig. 2), ircher si occupa di esperimenti sull’eco 
basati su un modello geometrico-proiettivo di tipo luministi-
co e umbratile. Le analogie si spostano anche sul piano per-
cettivo: il frate, infatti, nell’analisi condotta sugli organi 
preposti all’ascolto e alla visione sostiene come, in maniera 
del tutto analoga, nella mente si formino immagini visive o 
sonore a seconda della natura delle specie che stimolano i 
corrispettivi sensi. È anche all’interno di questa prassi spe-
culativa che le due “materie”, luminosa e sonora, possono 
essere affrontate in maniera parallela, al fine di investigare 
un possibile ruolo fondativo del disegno: i raggi luminosi 
possono essere catalogati come diretti, riflessi e rifratti, e i 
“raggi acustici” distinti in materie quali la “Sonimetrica di-

recta”, re exa  e “refracta”, come riportato da Mario 
Bettini (1582-1657) nella sua Apiaria (1642). Basti pensare 
alle rappresentazioni geometrico-proiettive degli effetti 

Fig. 1.

. Descartes, tavola 
da Le Monde ou 
traité de la lumière, 
diagramma utilizzato 
per spiegare la 
propagazione della 
luce adottato anche 
per spiegare i 
fenomeni acustici.

Fig. 2.

A. Kircher, tavola da 
Musurgia universalis, 
sive ars magna 
consoni et dissoni 
(1650).
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acustici ottenuti per riflessione da determinate superfici 
(archi, semisfere, paraboloidi, ellissoidi, …), già presenti 
nella trattatistica seicentesca e oggi alla base dei modelli di 
calcolo di software e algoritmi per l’acustica architettonica 
[Bortot 2019]. 

Altri parallelismi si vanno manifestando in relazione alla 
teoria musicale nel Seicento e nel Settecento. Isaac Newton 
(1642-1726) ad esempio, in una lettera scritta verso la fine 
del II e indirizzata a obert Hooke (1635-1703), paragona-
va il fenomeno della rifrazione di un raggio di luce alla corda 
di uno strumento musicale premuta dal musicista sul mani-
co: la superficie rifrattiva viene fatta coincidere con la posi-
zione delle dita del suonatore, la luce bianca con la porzione 
di corda priva di vibrazione e lo spettro cromatico con la 
parte vibrante della medesima corda. Tali parallelismi ritor-
nano nuovamente nel celebre cerchio cromatico newtonia-
no, ove i sette colori dell’arcobaleno sono comparati alle 
sette note musicali (è dunque musicale la ragione degli altri-
menti inspiegabili sette colori), e la combinazione dei colori 
alle ottave. Tra gli scienziati britannici andr  infine menzio-
nata la figura di Thomas oung (1773-1829), scienziato capa-
ce di sviluppare una teoria sulle onde sonore e sull’interfe-
renza derivata dagli studi sull’acustica e trasposta poi a 
quelli sulla luce [ obinson 2007]. Il ribaltamento di prospet-
tiva appare particolarmente significativo, considerando ap-
punto che il comportamento della luce viene dedotto dalla 
fisica dei suoni che si diffondono nell’aria. oung sosteneva 
inoltre che a differenza degli altri sensi, la vista e l’udito 
presentavano delle caratteristiche in comune poiché la loro 
capacità percettiva non prevedeva un contatto diretto dei 
nervi con lo stimolo esterno.

I brevi cenni storici e i pochi pensatori citati di certo non 
esauriscono l’ampio spettro di ricerche sulla relazione tra 
luce e suono. Concentrare l’attenzione però sui secoli tra Sei-
cento e Settecento, testimoni anche del passaggio da una cul-
tura dai forti connotati religiosi ad una secolarizzata e sempre 
più rivolta al dominio della ragione, dimostra la persistenza di 
un principio di analogia tra fenomeni naturali e percettivi ap-
parentemente distanti tra loro. 

Ciò che pi  conta, e che forse pi  accomuna i detti feno-
meni, è il concetto di proiezione, inteso quale strumento per 
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l’indagine di spazi fisici, potenzialmente in grado di offrire 
“immagini mentali” attraverso fenomeni di risonanza. Se, 
come sosteneva Cartesio, il tatto è tra i sensi quello meno 
ingannevole, la sua utilità verrà meno nella percezione del 
vuoto racchiuso in spazi architettonici, mentre il suono ri-
verberandosi tra le superfici ne offre una plausibile configu-
razione, favorendone l’inclusività. Il presente contributo 
non vuole trascurare l’utilità di sistemi tattili per l’accessi-
bilità e l’inclusività percettiva di persone ipovedenti, per 
altro già ampiamente sperimentati e oggetto di normative 
specifiche [cfr. Empler, Fusinetti 2020  Lauria 1994], ma 
piuttosto considerare altri spunti di riflessione che storica-
mente hanno interessato la relazione tra metodi proiettivi di 
tipo sonoro e la percezione e figurazione della realt .

La corrispondenza teorica tra raggi  luminosi e visuali 
con quelli sonori e uditivi, per quanto contraddetta dalla fi-
sica e dalla fisiologia contemporanee, risulta in realt  di 
grande utilità e di ampio utilizzo tutt’oggi. Nei già citati 
software per il calcolo della risposta acustica di uno spazio, 
per esempio, i modelli di calcolo sono ancora proiettivi, ba-
sati sulla diffusione lineare e la riflessione di particelle  
sonore (fig. 3).

Sappiamo che sguardo e ascolto, e vista e udito, hanno 
specificit  che non possono e non devono essere confuse, e 
che non possono interamente essere tradotte. Se ne trovano 
indizi nell’evoluzione del progetto di lunga durata The vOICe 
[1], che trasforma in “immagini sonore” di sintesi le infor-
mazioni ottiche registrate da una fotocamera, come quella 
di uno smartphone (fig. 4). Nonostante il grande interesse di 
questo sistema di traduzione sensoriale, che consente ai non 
vedenti di ricevere informazioni sull’ambiente con la media-
zione di una fotocamera e di un software che elabora infor-
mazioni visive in suoni, sappiamo che esso implica per l’ap-
punto un’esperienza mediata; non solo interferisce con 
l’ascolto ecologico, situato, degli utenti, ma qualsiasi imma-
gine non può che essere tradotta in una sequenza di suoni 
che dunque implica uno svolgimento temporale.

Del resto, una delle pratiche pi  efficienti di cui fanno 
uso tutti gli udenti per orientarsi quotidianamente è ascolta-
re la risposta acustica dell’ambiente in cui ci si trova [2]. Già 
ascoltandone un field recording, una registrazione –dunque 
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una rappresentazione– è possibile farsi un’idea relativamen-
te precisa di un luogo aperto o chiuso, ampio o stretto, non-
ché della distanza relativa di molte presenze sonore dal pun-
to di osservazione del microfono. I tecnici del suono per il 
cinema conoscono bene tale questione, dovendo rendere 
coerenti lo spazio rappresentato nello schermo con quello 
ascoltato nella sala cinematografica, ed essa è ancora pi  
rilevante per i non vedenti, che possono farsi un’idea della 
configurazione di un ambiente tramite pratiche di ecoloca-
zione (o ecolocalizzazione) non del tutto dissimili da quelle 
utilizzate da altri mammiferi, quali cetacei e pipistrelli. Uno 
dei più noti esperti e divulgatori di questo tipo di pratica è 
Daniel Kish, presidente di World Access for the Blind 

(WAFT ), associazione no-profit con sede in California fonda-
ta nel 2000 con lo scopo di aiutare i non vedenti ad acquisire 
consapevolezza di potenzialità in parte sopite, che consen-
tono loro di svolgere attività quali il trekking e il ciclismo. 
L’ecolocazione umana è generalmente implementata emet-
tendo dei “click” con la lingua, così da attivare costante-
mente l’ambiente con suoni di cui l’utente conosce l’origine 
(la propria bocca) ed è in grado di controllare alcuni parame-
tri, come altezza e volume. Kish parla a questo proposito di 
sonar ash , paragonando ciascuno di questi “click” all’at-

tivazione di un ash che illumina una porzione di spazio. 
Cercando di spiegare cosa accada nella sua esperienza, ri-
porta il fatto che utilizzando questo “sonar” come mezzo di 
navigazione si attiva precisamente l’area del cervello dedi-
cata solitamente alla visione. “È il sistema visuale che pro-
cessa tutte queste informazioni, per cui in questo senso nel 
cervello ha luogo la visione”. È come osservare un ambiente 
illuminato da un flash intermittente, si ottiene:

 
una sorta di visione continua” che “diviene chiara e viene 
messa a fuoco con ogni ash, una sorta di geometria tridi-
mensionale indistinta. È tridimensionale, ha una prospetti-
va tridimensionale, e restituisce un’idea dello spazio e 
delle relazioni spaziali. Si intuisce la profondità della 
struttura, e il senso della posizione e della dimensione. Si 
ha anche un’idea molto forte della densità e della texture, 
che può essere considerata un po’ come il colore, se vo-
gliamo [Hurst 2017]. 

Fig. 3.

Alcuni screenshot 
del plug-in per 
simulazioni acustiche 
Pachiderm. In 
particolare si osservi 
il confronto, frame 
dopo frame, tra la 
propagazione delle 
onde sonore generate 
da un emettitore 
posizionato nel fuoco 
della parabola (a) 
e quelle emesse da 
un punto generico 
sull’asse della 
superficie (b). 

Fig. 4.

Schermata 
dell’applicativo 
web di The vOICe, 
<https://www.
seeingwithsound.
com/webvoice/
webvoice.htm>. La 
scansione continua 
dell’immagine 
catturata dalla 
webcam viene 
tradotta in 
informazione sonora.
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Naturalmente, la risoluzione dell’informazione è ben diver-
sa rispetto a quella che restituisce la vista, anche –ma non 
soltanto– per l’enorme differenza di dimensione tra onde sono-
re e luminose, senza contare che il sistema nervoso processa 
differentemente le informazioni uditive da quelle visive. “Per 
cui è come confrontare mele e arance. Ma sono entrambe frut-
ti, sono entrambe edibili e ci sono anche molte analogie tra 
esse” [Hurst 2017] [3].

Conclusioni

In molte situazioni quotidiane, indicazioni di percorso, 
“procedurali” (passo per passo), sono più adatte per un non 
vedente a portare a termine agevolmente un compito quale il 
raggiungimento di una destinazione [4]. L’esplorazione tattile 
di mappe, oltre che dello stesso luogo attraverso estensioni 
del corpo (come un bastone), risulta dunque un approccio pri-
vilegiato e da privilegiare quando si intende orientare un non 
vedente, per esempio in uno spazio pubblico.

Tuttavia, specifiche modalit  di ascolto attento e di attiva-
zione sonora dell’ambiente possono essere integrazioni fon-
damentali per una conoscenza “strutturale” del territorio, 
ovvero per ricavarne una sorta di “mappa-immagine” memo-
rizzabile come base necessaria per orientarvisi [Perondi 2005; 
2012]. Se informazioni tattili procedurali sono da privilegiare 
per raggiungere un binario ferroviario dall’ingresso della sta-
zione (fig. 5), pratiche come quella dell’ecolocazione restitu-
iscono un’idea più completa e complessa di un ambiente, pur 
con i limiti del caso (un ambiente molto rumoroso, come quel-
lo di una stazione nell’ora di punta, è difficilmente investiga-
bile mediante ecolocazione). Si potrebbe esperire qualcosa di 
analogo durante una realizzazione di Vespers (1968) del com-
positore Alvin Lucier: l’esecutore, bendato, è prima di tutto 
un ascoltatore che esplora lo spazio e le sue geometrie, muo-
vendosi nella stanza dotato di un emettitore di suoni, di cui 
ascolta il ritorno riflesso da pareti e oggetti.

Si considera pertanto l’occasione di questo breve saggio 
come un punto di partenza per ripercorrere la tradizione degli 
studi acustici situati nell’ambito specifico della trattatistica 
del Disegno, con il fine di contribuire a definire un approccio 

 

Fig. 5.

Mappa tattile 
“di percorso” (o 
procedurale) per il 
Teatro del Maggio 

usicale Fiorentino.
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ampio e inclusivo all’ascolto, rivolto tanto a ipovedenti e non 
vedenti quanto ai soggetti vedenti, che possa stimolare sensi-
bilità e capacità di relazione con l’ambiente, favorendo anche 
l’empatia e la comprensione delle diverse abilità, special-
mente visive e uditive.

Note

[1] Si tratta di un progetto di realtà aumentata e di sostituzione sensoriale 

per i non vedenti, cfr. www.seeingwithsound.com (consultato il 15 settem-

bre 2022).

[3] Sulla relazione tra spazio e ascolto si segnala in particolare Blesser, Sal-

ter 2007.

[3] La traduzione degli estratti dell’articolo di Hurst è degli autori.

[4] Si distinguono infatti le mappe tattili di percorso , finalizzate a dare indi-

cazioni essenziali sul percorso da compiere, da quelle “di luogo”, che servono 

a fornire informazioni sullo spazio e sulla disposizione di elementi salienti.
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L’obiettivo del presente studio è quello di propor-

re una metodologia alternativa al fine di rodurre 

supporti tattili per ciechi e ipovedenti per la co-

municazione di o ere d arte figurativa, attraverso 

l’utilizzo di software di programmazione visuale 

e l’utilizzo della manifattura digitale. La comu-

nicazione delle opere d’arte prettamente bidi-

mensionali come uelle figurative, nella maggior 

arte dei casi   a data a un su orto tattile in 

bassorilievo prospettico che traduce a grandi linee 

quanto rappresentato. Partendo dall’analisi del 

funzionamento della percezione aptica – frutto 

della coo erazione di due modalità sensoriali, la 

cenestesi e il tatto–, e asandosi sulle es erienze 

dirette di utenti non vedenti, si  ritenuto ragio-

nevole proporre come soluzione al problema la 

creazione di modelli a tutto tondo in prospettiva 

solida. Sfruttando le capacità della modellazione 

generativa invece, si  automatizzato un roces-

so che altrimenti sarebbe risultato estremamen-

te lungo e la orioso  noltre, la rogettazione 

dell’algoritmo rende possibile deformare rapida-

mente e infinite volte ogni modello c e viene im-

ortato, agendo sem licemente sui arametri c e 

caratterizzano ciascuna prospettiva.

Supporti tattili

Prospettiva solida

Stampa 3d

Modellazione algoritmica

Geometria descrittiva

Tactile Supports

Relief Perspective

3d printing

Algorithmic Modeling

Descriptive Geometry

The aim of this study is to propose an alternative 

methodology for the production of tactile 

supports for the blind and visually impaired for the 

communication o  figurative art or s, t roug  

the use of visual programming software and the 

use of digital manufacturing. The communication 

o  urel  t o dimensional art or s suc  as 

figurative ones, in most cases is entrusted to a 

tactile support in perspective bas-relief that 

broadly translates what is represented. Starting 

from the analysis of the functioning of haptic 

perception - the result of the cooperation of 

t o sensor  modalities, coenest esia and touc  

, and ased on t e direct e eriences o  lind 

users, it as considered reasona le to ro ose 

the creation of 3D models in relief perspective 

as a solution to t e ro lem  nstead, e loiting 

t e ca a ilities o  generative modeling, a rocess 

t at ot er ise ould ave een e tremel  time 

consuming as een automated  Furt ermore, 

t e design o  t e algorit m ma es it ossi le to 

uic l  and infinitel  de orm eac  model t at is 

im orted, sim l   acting on t e arameters 

that characterize each perspective.
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Introduzione

L’intervento che si vuole proporre riguarda lo sviluppo di 

una metodologia alternativa alla creazione dei supporti tattili 

er ersone non vedenti, utilizzando in concerto le conoscen-

ze della geometria descrittiva, la essi ilità della modellazio-

ne algoritmica e l’innovazione della stampa 3D. 

Dallo studio dello stato dell’arte è emerso che la maggior 

parte dei supporti tattili sviluppati per non vedenti riguarda 

la realizzazione di copie di opere che possono essere mani-

polate da persone con ridotte capacità visive. Si tratta di 

oggetti che vengono replicati nello stesso materiale dell’og-

getto originale e possono essere riprodotti sfruttando le at-

tuali tecnologie di rilievo e prototipazione rapida. La fab-

ricazione digitale, sia essa additiva, come nel caso della 
stampa 3D (anche in materiali diversi dai canonici polimeri 

lastici), o sottrattiva, nel caso dell utilizzo di rese a i-
nate a racci ro otici multi asse, ermette di realizzare co-

ie estremamente edeli, anc e a scale differenti, in tem i 
ragionevolmente brevi e costi relativamenti bassi. Inoltre 

sfruttando le medesime tecnologie è possibile riprodurre in 

dimensioni ridotte arc itetture, dettagli arc itettonici e 
orzioni di aree ur ane, a nc  ossano essere lettere at-

traverso il tatto Mesc ini, icuranza  
Nel caso dei dipinti però – e in generale di tutte quelle 

rappresentazioni artistiche bidimensionali realizzate con tec-

nic e differenti –, il su orto tattile viene realizzato senza 
tenere in considerazione gli aspetti proiettivi che regolano la 

costruzione prospettica alla base della realizzazione pittori-

ca  La realizzazione del modello in assorilievo ros ettico , 
viene re erito ad un modello a tutto tondo, ed  generalmen-

te realizzato sfruttando la generazione di mappe di profondi-

tà (fig  )  i tratta di immagini o di un canale delle immagini 
che contengono informazioni relative alla distanza delle su-

erfici degli oggetti della scena da un unto di vista c e viene 
generato in automatico dagli algoritmi di software di editing 

di immagini  
uttavia, uesta ela orazione non tiene in considerazione 

dei rocessi scientifici sottesi alla costruzione ros ettica 
dell’immagine. Il risultato è un bassorilievo in cui semplice-

mente sono state estruse, con diversa altezza, le su erfici di-

Fig. 1

Bassorilievo 
prospettico 
ra gurante il 
Cenacolo di Leonardo 
da inci, Museo 
tattile Anteros.

Fig. 2

Fra Giovanni da 
erona ( ), 

Seconda tarsia del 
coro di Santa Maria 
in rgano, erona, 
1519-1523.

Fig. 3

Fra Giovanni da 
Verona (1457-1525). 
Decima tarsia del 
coro di Santa Maria 
in rgano , erona, 
1519-1523.
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s oste sui diversi iani  le su erfici in rimo iano avranno 
un’estrusione maggiore rispetto a quelle poste sullo sfondo. 

L’obiettivo è stato dunque quello di realizzare un supporto 

tattile che potesse essere in qualche modo più fedele possibi-

le a quanto rappresentato e che tenesse in considerazione gli 

aspetti percettivi dei ciechi ipovedenti. 

Stato dell’arte

Per elaborare dei supporti tattili per non vedenti ade-

guati alla corretta ruizione tattile delle o ere d arte,  
stato necessario comprendere come funziona la percezione 

aptica: si tratta del prodotto della cooperazione di due mo-

dalità sensoriali, la cenestesi e il tatto  La cenestesi orni-
sce in ormazioni sulle tensioni nei muscoli, nei tendini e 
nelle articolazioni del cor o, ma nulla er uanto concerne 
gli as etti ormali di un oggetto, come s iega Rudol  Ar-
n eim ( )

L’esperienza cenestetica non ci dà la forma di un brac-

cio o di un collo o di una elvi, ma si limita alle ro-

prietà che sono biologicamente più importanti; ci dice 

cio  cosa le arti del cor o stiano acendo, come affron-

tino i ra orti tra orze fisiologic e e fisic e, come si 
organizzino nello s azio  Arn eim ,   

La cenestesi ci mostra le contrapposizioni di azioni mo-

torie come la differenza tra tensione e rilassamento, irrigi-
dimento e essione, s ingere e tirare, rimanere attaccati 
ad una su erficie e alzarsi, stare in e uili rio e s ostare il 
eso da una arte  il tutto in un modo uramente astratto, 

cioè privo di forma. 

All o osto, il tatto  comunemente inteso come atto 
concreto, rivo dell astrattezza c e caratterizza l es e-

rienza cinestetica ed è organizzato per indagare lo spazio 

in rossimità del nostro cor o, er cogliere la resenza di 
oggetti alla portata dell’estensione degli arti superiori e 

per scoprirne la collocazione la dimensione e la forma. 

uttavia, contem oraneamente il tatto, er via della 
sua di endenza senziente dal cor o, non ermette all esse-

Fig. 4

Restituzione 
prospettica della 
decima tarsia del 
coro di Santa Maria in 
Organo. Elaborazione 
digitale M. Gaudioso.
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re umano di estraniarsi dal s , cosa c e invece  rerogati-
va della visione  Arn eim a riguardo ci a ri ettere circa 
l im ossi ilità, a cui il tatto ci o liga, di cogliere la diffe-

renza tra s  e mondo esterno, c e  il com ito rimario 
della cognizione umana. Aggiungendo che  le proprietà de-

gli oggetti esplorati attraverso il tatto vengono percepite in 

un modo ugualmente dinamico. Se l’esplorazione comples-

siva delle cose fisic e in esame ci in orma delle dimensioni 
o iettive dell oggetto stesso, le o erazioni gestuali attra-

verso cui l’informazione è ottenuta mantengono l’astrat-

tezza dinamica dell afferrare, del trovare, del remere, 
dell a racciare, e cos  via Arn eim ,  

Concreto e conse uenziale, il tatto solitamente  accet-
tato come un senso realistico, ci in orma circa la tem era-

tura delle su erfici dell oggetto e dei suoi caratteri materi-
ci, nonc  sulla orma e sul eso  Loretta ecc i ri ette 
sulla dicotomia tattile e aggiunge:

il tatto, scientificamente inteso,  invece una modalità 
sensoriale c e invade e modifica i suoi o iettivi anc e 
attraverso l azione muscolare, come s iega Rudol  Ar-
n eim  li organi recettori del tatto anno s  c e la er-
cezione aptica sia sempre coordinata alla complessità di 

sensazioni cinestesiche interne al corpo. Per questo il ri-

conoscimento di un oggetto, e anc e la com rensione 
tattile della sua ra resentazione lastica, risultano age-

volati quando il senso interno dell’equilibrio fornisce le 

dimensioni s aziali della verticalità e dell orizzontalità, 
del ronte e del retro, dell alto e del asso, di destra e 
sinistra e uando, entro ueste coordinate, ercezione 
dell oggetto e sua ra resentazione, vengono com letate 
dalle direzioni in cui il torso, le raccia e le dita si orien-

tano, rivelandosi strumenti aggiuntivi di com rensione  
ecc i ,  

uesto dinamismo ercettivo, rutto della coo erazione 
di due attività a arentemente distinte, ma intimamente 
connesse, non  estraneo nemmeno al senso della visione, 
ma è vincolante nella traduzione aptica di una semplice for-

ma “in un incontro drammatico che coinvolge intimamente il 

s  dell osservatore  Arn eim ,   Arn eim , 

Fig. 5

Proiezioni ortogonali 
del modello digitale 
della decima tarsia 
del coro di Santa 
Maria in Organo. 
Elaborazione digitale 
M. Gaudioso.
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  Per lo sicologo tedesco uesto dinamismo  l au-

tentica base dell’esperienza estetica e:

la configurazione e lo s azio vanno considerati come il ro-

dotto dell azione reci roca di orza attive, se devono arsi 
supporto dell’espressione. E l’espressione è il linguaggio 

dell arte  Ci  significa c e la modalità sensoriale attraver-
so la quale i ciechi si accostano agli oggetti del nostro 

mondo li predispone a quel particolare tipo di cognizione 

c e diciamo artistico  Arn eim ,  

L’esplorazione aptica comporta tempi più lunghi dell’esplo-

razione visiva   im egnativa sul iano senso ercettivo, at-
tentivo, mnemonico e mentale, erc  il vedere con le mani  
richiede una successione di atti percettivi che vanno poi sinte-

tizzati in una rappresentazione globale. La percezione tattile 

dipende quindi da due fattori quello spaziale e quello tempo-

rale ovvero di uno s azio tem oralizzato er oter stratificare 
le in ormazioni e Rosa ,   ull ,  

Modelli tattili delle tarsie lignee del coro di Santa Maria 

in Organo a Verona

ueste motivazioni, unitamente alle considerazioni atte 
con il direttore del Museo attile tatale mero, Aldo  rassini, 
mi hanno portato a proporre come soluzione la realizzazione di 

supporti tattili in prospettiva accelerata. Con Grassini si è di-

scusso a lungo ro rio sulle differenze c e sussistono tra una 
traduzione del dipinto (o di una tarsia) in un bassorilievo o in un 

modello in prospettiva solida. Dagli incontri è emerso che non 

sono state mai realizzate, o comun ue non ne siamo a cono-

scenza, delle traduzioni di di inti in modelli in ros ettiva ac-

celerata, dovuto so rattutto alle di coltà realizzative  
Il caso studio ha riguardato una serie di tarsie lignee del 

coro di Santa Maria in Organo (Verona) realizzate da  Fra Gio-

vanni da erona ( ), c e ra resentano in ros ettiva 
delle vedute di alcuni scorci di città o composizioni astratte di 

strumenti musicali, oliedri e oggetti liturgici (figg  , )  
La prima operazione è stata quella di ottenere delle ortofo-

to delle o ere selezionate, successivamente si  roceduto con 

 

Fig. 6

Fase di deformazione 
del modello in vera 
forma in prospettiva 
solida. Elaborazione 
digitale dell’autore.

Fig. 7

Confronto tra 
i due modelli 
tridimensionali. 
Elaborazione digitale 
dell’autore.

Fig. 8

Confronto tra 
i due modelli 
tridimensionali. 
Elaborazione digitale 
dell’autore.
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la restituzione prospettica. La prospettiva inversa ha permesso 

di restituire l’orientamento esterno ed interno della prospetti-

va, indis ensa ili er ricavare le iante e i ros etti degli ele-

menti ra resentati in scorcio (fig  )  uccessivamente, utiliz-

zando le rappresentazioni mongiane ottenute si è potuto 

ricostruire il modello tridimensionale della scena in vera forma 

(fig  )  uesto rocesso a garantito un accurata realizzazione 
del clone digitale, edele a uanto ra resentato e so rattutto 
su ortato da un rocedimento scientifico  ttenuto il modello 

R  della scena ra resentata, si  resa necessario la sua 
trasformazione in una prospettiva solida.

La prospettiva solida accelerata è una deformazione pro-

iettiva dello spazio utilizzata principalmente per la realizza-

zione degli spazi scenici e si basa sui principi della prospettiva 

lineare conica. La realizzazione di un modello in prospettiva 

solida sarebbe potuta avvenire manualmente applicando le co-

struzioni canoniche previste per deformare proiettivamente 

uno s azio scenico  uttavia, l o iettivo di uesta arte 
della ricerca è stato quello di stabilire un processo ‘automati-

co  di de ormazione, s ruttando la modellazione generativa 
attraverso la progettazione di un algoritmo mediante un 

so t are di rogrammazione visuale, cosiddetti PL (visual 

programming language). L’idea era quella di programmare un 

algoritmo capace di tradurre in prospettiva solida tutti i mo-

delli in esso importati e dunque che fosse un’operazione attua-

ile e re lica ile in tem i ragionevolmente contenuti, agendo 
semplicemente sui parametri di personalizzazione inerenti alle 

deformazioni prospettiche che si vogliono ottenere.

La programmazione dell’algoritmo generativo è avvenuta 

attraverso il lugin di R ino c iamato rass o er, si tratta di 
un editor visuale per lo scripting basato su un’interfaccia a 

nodi, la cui se uenza di istruzioni vengono infine tradotte in 
modelli tridimensionali nella finestra di R ino  

L’algoritmo è stato progettato in maniera tale che un model-

lo tridimensionale NURBS possa essere trasformato in un model-

lo in prospettiva solida attraverso una serie di trasformazioni. 

li elementi vengono circoscritti da delle ga ie, uest ultime 
a loro volte sono suddivise in un numero variabile di punti – che 

sono a discrezione dell utente, ma c e  consiglia ile aumenta-

re laddove cresca la com lessità delle su erfici del modello – 
secondo la direzione u e v. I valori x, y, z iniziali dei punti dello 

Fig. 9

Vista del supporto 
tattile durante il 
processo di stampa 
3D. Foto dell’autore. 

Fig. 10

Vista del supporto 
tattile ottenuto 
attraverso la stampa 
3D. Foto dell’autore. 

Fig. 11

Vista del supporto 
tattile ottenuto 
attraverso la stampa 
3D. Foto dell’autore. 

Fig. 12

Dettaglio delle 
te ture a licate 
al modello ottenuto 
attraverso la stampa 
3D. Foto dell’autore. 
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s azio a ne (reale) vengono ela orati attraverso un sistema di 
equazioni che permette di stabilire la nuova posizione all’inter-

no dello s azio roiettivo  Le varia ili del sistema di e ua-

zioni sono rappresentate dalla posizione dell’osservatore dal 

uadro, c e sarà la medesima individuata attraverso la restitu-

zione ros ettica, e dalla ro ondità del iano delle ug e  ta-

iliti uesti valori, attraverso i unti ottenuti verranno ricostru-

ite le gabbie deformate che a loro volta conterranno gli 

elementi del modello tridimensionale in prospettiva accelerata 

(figg  )   modelli tridimensionali cos  ottenuti sono stati infi-

ne stampati in 3D attraverso una stampante a tecnologia FFF 

(Fused Filament Fa rication) (figg  )  

Note

 Per un excursus di alcune di ueste o ere si rimanda a  Riavis ,  

 Per maggiori a ro ondimenti riguardo la costruzione di ros ettive solide 

accelerate e la realizzazione di s azi scenici si veda Pagliano ,  

 l sistema di e uazioni si asa sulle relazioni matematic e c e sussistono 

tra lo s azio a ne e lo s azio roiettivo, ca aci di de ormare lo s azio con-

traendolo o es andendolo  uesto ti o di tras ormazione u  essere effettua-

ta calcolando le coordinate dei punti dello spazio proiettivo rispetto a quelli 

dello s azio a ne e reiterando l o erazione er tutte le infinite osizioni c e 

il primo piano limite (detto anche piano delle fughe) può assumere rispetto al 

piano di collineazione (detto anche piano delle tracce). Per approfondimenti 

si consulti aglioni, alvatore  
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Un’ampliata concezione di accessibilità è ormai 

recepita dalla normativa ed è riscontrabile in di-

verse esperienze di fruizione dei beni culturali. In 

questo contributo si desidera mostrare l’applica-

zione di un approccio che supera la forzata ca-

talogazione delle persone e, invertendo il punto 

di vista, offre una varietà di canali comunicativi 

per permettere a ciascun utente di trovare quelli 

ritenuti i  adatti ed e caci

Si sceglie come caso studio uno degli spazi più im-

portanti della città di Genova. L’Aula Magna del 

Collegio dei Gesuiti, in seguito Palazzo dell’Univer-

sità, nasce nel XVII secolo come sala di rappresen-

tanza di un edificio monumentale er dimensioni e 

qualità spaziali. Le sue decorazioni sono capaci di 

illustrare la sua storia luricentenaria  dagli affre-

schi barocchi di soggetto sacro, a quelli laici otto-

centesc i, fino al linguaggio astratto novecentesco

In questa fase, si documenta la successione delle 

decorazioni della volta, attraverso la predispo-

sizione di uno strumento digitale, utile per una 

consultazione in loco o da remoto. La spiegazio-

ne è fornita attraverso contenuti multimediali: le 

immagini (statiche e in movimento), i contenuti 

testuali scritti e arlati sem lificati, le sonorità 

evocative e capaci di fornire informazioni spazia-

li, ma anche rimandi ad apparati presenti nello 

s azio fisico, come ad esem io modelli tattili

Accessibilità

Modello virtuale

Multisensorialità

Cutlural Heritage 

ICT

Accessibility

Virtual Model

Multisensoriality

Cultural Heritage

ICT

An expanded concept of accessibility is now 

adopted by the legislation and can be recognised 

in different e eriences o  cultural eritage 

fruition. In this contribution we want to show the 

application of an approach that overcomes the 

forced cataloguing of people and, by reversing the 

oint o  vie , offers a variet  o  communication 

c annels to allo  eac  user to find t e most 

suita le and effective one or t emselves

One of the most important spaces in the city 

of Genoa is chosen as a case study. The Aula 

Magna of the Jesuit College, later University 

Palace, was built in the seventeenth century as a 

representative hall of a monumental building for 

spatial dimensions and qualities. Its decorations 

illustrate its centuries-old history: from the 

baroque frescoes of a sacred ssubject to those 

of the nineteenth-century, up to the twentieth-

century abstract language. 

In this phase, we document the succession of the 

decorations of the vault through the preparation 

of a digital tool, useful for on-site or remote 

consultation. An explanation is provided through 

multimedia content: images (static and moving), 

sim lified ritten and s o en te tual contents, 

evocative sounds capable of providing spatial 

information, and references to devices present in 

physical space, such as tactile models.



596

Introduzione

L’adesione ad una ampliata concezione dell’accessibilità 
comporta un’attenta valutazione di un ampio numero di ele-
menti, talvolta tra loro in contraddizione. Nell’ambito della 
fruizione dei beni culturali esistono svariate soluzioni conce-
pite a gruppi di persone con disabilità che non si rivolgono 
unicamente a coloro c e anno di coltà motorie, ma si 
estendono alle persone con disabilità sensoriali, cognitive o 
con caratteristiche di neurodiversità. 

Piuttosto che ricorrere a interventi e dispositivi episodici, si 
preferisce adottare un metodo che permetta di valutare gli 
aspetti e le potenzialità comunicative. Si parte dalla valutazio-
ne del soggetto da illustrare e dalle sue effettive ossi ilità di 
ruizione, er avvalersi delle indagini storic e e materiali, fino 

a giungere ad un piano di sviluppo dell’accessibilità che spesso 
deve confrontarsi con la reale disponibilità di risorse e mezzi e, 
dun ue, deve revedere una ianificazione tem orale

Nel testo si espone sinteticamente il metodo generale per 
poi descrivere il caso studio, l’Aula Magna del palazzo dell’U-
niversità di Genova, attraverso le indagini storiche e il rileva-
mento, per formulare una prima proposta consistente nell’il-
lustrazione delle diverse fasi decorative della volta attraverso 
contenuti multimediali.

Una comunicazione accessibile 

Il perseguimento dell’accessibilità deve misurarsi con le 
condizioni reali del contesto. Sia che si tratti di accessibilità 
fisica, sia nell am ito culturale, occorre ianificare gli inter-
venti, valutando anche una loro realizzazione non simultanea. 
In questo nostro contributo, intendiamo tracciare un piano che 
permetta un ampliamento della fruizione di spazi di interesse 
storico e artistico, che sia compatibile con le loro funzioni at-
traverso interventi non invasivi. L’obiettivo è una valorizzazio-
ne inclusiva e asata su ela orati grafici e altri ti i di contenu-
ti capaci di favorire un percorso di conoscenza individualizzato.

Consapevoli dell’impossibilità del raggiungimento della pie-
na accessibilità, oltre alla valutazione di esperienze pregresse 
nell’ambito espositivo [1], appare opportuno partire dalla con-

In copertina

La volta dell’Aula 
Magna del Palazzo 
dell’Università. Da 
sinistra: simulazione 
con l’inserimento 
della decorazione 
ottocentesca; i 
danni subiti nel 
1944; l’attuale 
decorazione.
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statazione che ogni esempio costituisce un caso a sé. Si intende 
inoltre considerare il recente aggiornamento di definizione di 
museo formulata dall’ICOM il 24 agosto 2022, che rende inscin-
dibile il concetto di fruizione con quello di accessibilità [2].

In questa sede, si propone l’individuazione di alcuni fat-
tori chiave, che possono suggerire una possibile metodologia 
generale:
1. Predisposizione di metodi conoscitivi (ricerche storiche, 

operazioni di rilevamento…).
2. Valutazione del soggetto da illustrare: le sue caratteristi-

c e fisic e e le sue unzioni, le sue reali condizioni e le 
sue potenzialità di trasformazione in senso accessibile.

3. Considerazione della effettiva ossi ilità di ruizione da 
parte del pubblico, in funzione dell’interesse dell’ogget-
to in una prospettiva di valorizzazione.

4. Individuazione di interventi e proposte comunicative, te-
nendo conto delle tipologie di fruizione (reale, virtuale, 
ibrida) e di diverse tipologie di elaborati (visivi, audio, 
tattili…).
Si può accostare questo quartetto di elementi alla teoria 

linguistica, che chiarisce come nella comunicazione contino 
l’emittente, il destinatario e il messaggio, ma anche la neces-
sità di stabilire un contatto, considerando il contesto e condi-
videndo un codice [Jacobson 1963].

Le ricerche storiche: l’Aula Magna del Palazzo 

dell’Università di Genova 

Il Collegio dei Gesuiti di Genova (ora Palazzo dell’Universi-
tà), costruito a partire dagli anni Trenta del Seicento, è un 
edificio unico e com lesso  a livello olitico ra resenta l in-
sediamento stabile dell’Ordine all’interno della Repubblica, 
mentre sotto il rofilo arc itettonico e artistico ra resenta 
quanto di meglio il barocco ligustico avesse da proporre, nella 
stagione del suo trionfo [3].

L’ambiente che conserva le tracce più antiche sopravvissu-
te della decorazione del palazzo è la monumentale Aula Ma-
gna (fig  )  uesto s azio, c e occu a con il suo volume en 
due piani della struttura, venne infatti decorato per volontà 
del Padre Rettore Luigi Maria Spinola – sotto pressione di Pa-
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dre iulio al i – tra la fine del  e i rimi mesi del   
ittori sono identifica ili in iovanni Andrea Carlone (

) – er le figure – e nel olognese Antonio affner (
1732), che si sarebbe occupato delle quadrature e di parte 
degli elementi decorativi. 

l rogramma iconografico  totalmente incentrato sul mot-
to ignaziano Ad maiorem Dei gloriam, dove lo studio e l’ap-
prendimento, attraverso gli esempi fondamentali degli apostoli 
– eseguiti dal pittore genovese Lorenzo De Ferrari in un secondo 
momento – e dei padri della chiesa, conducono i giovani – illu-
minati dalla gloria del Nome di Gesù che campeggiava al centro 
della volta – ai doni dello irito anto, c e il Carlone affresca 
a grisaille sulle pareti della sala [Montanari 2015]. 

ulla arete di ondo, in antico attorniato dalle e gi affre-
scate dal Carlone di Sant’Ignazio e San Francesco Saverio, si 
trovava un altare sul uale era collocata una tela ra gurante 
la Circoncisione di Cristo, copia d’ignoto pittore lombardo 
dell affresco di iulio Cam i nella c iesa di anta Marg erita 
a Cremona, databile al 1547 [4]. Oggi, al suo posto, campeg-
gia un grande dipinto di Paolo De Matteis eseguito durante il 
suo assaggio genovese, nel , c e e gia la Divina Sapien-

za circondata dalle arti liberali. 
Ma l’Aula Magna ha subito, nei secoli, notevoli e traumati-

che trasformazioni: il 27 dicembre del 1868, infatti, la volta 
affrescata da iovanni Andrea Carlone rovin  im rovvisamen-
te al suolo durante la notte. La possibile causa sono i danni 
causati vent’anni prima dai bombardamenti del generale Al-
fonso Lamarmora sulla città di Genova, che era insorta contro 
la dominazione sabauda. Il crollo rese necessario un esteso 
rifacimento della porzione centrale della volta, per eseguire 
il quale venne chiamato Giuseppe Isola (1808-1893), artista 
genovese professore di pittura presso l’Accademia Ligustica di 
elle Arti  sola esegu  nel  un affresco c e teneva re-

sente le istanze educative del luogo e – al tempo stesso – riva-
lutava in chiave laica i protagonisti della scena: al posto della 
Gloria del Nome di Gesù attorniato dai Santi della Compagnia, 
al centro cam eggiava la figura della Sapienza attorniata, in-
fatti, dai grandi genovesi del passato [5]. L’opera di Giuseppe 
Isola ebbe, però, vita breve: nel 1944, infatti, in seguito ai 
om ardamenti anglo americani sulla città, l affresco rovin  

nuovamente al suolo. Di queste vicende resta traccia nel pa-

Fig. 1.

L’Aula Magna 
del Palazzo 
dell’Università di 
Genova (foto di Laura 
Guida).



599



600

trimonio mobile dell’Ateneo: nella vicina Presidenza della 
Scuola di Scienze Sociali, infatti, sono ospitati gli “strappi” 
eseguiti nel  da Luciano Arrigoni delle orzioni d affresco 
dell sola (com resa uella c e ri orta la firma dell artista) 
sopravvissute al crollo del 1944.

La decorazione oggi visibile, ispirata ai portolani genovesi 
del XV secolo, venne realizzata nel 1959 da Francesco Menzio 
(1899-1979), professore presso l’Accademia Albertina, risulta-
to vincitore di un concorso indetto dall’Ateneo alcuni anni 
rima  L Aula Magna os ita, inoltre, uno dei i  significativi 

complessi scultorei in bronzo del Cinquecento europeo, pro-
veniente dalla scomparsa chiesa di San Francesco di Castellet-
to in enova  i grandi ronzi ra guranti le Virtù, opera del 
fiammingo iam ologna, c e giunsero in uesto s azio nei 
primi decenni dell’Ottocento.

Dal rilevamento alla comunicazione in una prospettiva

di sostenibilità

Nell’ambito del patrimonio storico e culturale il tema della 
sostenibilità è spesso collegato alle problematiche del turismo. 
In quest’ottica è oramai sperimentato come l’insieme delle 
com etenze ed azioni identificate con il titolo digital humani-

ties possono realmente migliorare l’accessibilità e la fruibilità 
di un bene secondo i criteri della sostenibilità, ovvero proteg-
gere il bene da un uso eccessivo (per esempio accorciando i 
tempi di permanenza in locali sensibili alla presenza umana), 
rendendolo nello stesso momento più comprensibile ed inclusi-
vo. Attraverso le possibilità del digitale si amplia infatti il nu-
mero dei possibili fruitori e, allo stesso tempo, si aumentano le 
conoscenze trasmissibili, facilitandone la loro comprensione. 

In questo contesto quindi il rilievo, la documentazione, 
l’analisi critica e la comunicazione multimediale acquisiscono 
un ruolo di primo piano nelle politiche della sostenibilità cul-
turale c e, come attesta la nuova definizione di museo recen-
temente adottata dall’ICOM già citata, deve essere declinata 
attraverso logiche di accessibilità ed inclusività già previste 
dalla Carta di Londra (2006) per la visualizzazione digitale dei 
eni culturali   necessario infine citare la romozione 

della sostenibilità e della tutela del patrimonio culturale at-

Fig. 2.

La sezione della 
nuvola di punti 
dell’Aula Magna con 
la sua galleria.
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traverso le tecnologie digitali prevista dal Next Generation UE 
(NGEU) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
elaborati all’indomani della crisi pandemica.

I prodotti multimediali, interattivi e non [7], basati su mo-
delli virtuali, sono configura ili come edutainment [8], ovvero 
strumenti didattici informali, in grado di proporre contenuti, 
anc e se stratificati e com lessi, in modo accattivante, e ca-
ce, intuitivo e personalizzabile [9]. Tuttavia, è bene ricordare 
che nella comunicazione per i beni architettonici, storici e 
culturali il modello, la sua qualità e la sua resa materica rico-
rono un ruolo centrale  La narrazione, condotta filologica-

mente sulla base delle tracce, può infatti restituire non solo 
la forma architettonica ma anche il suo apparato decorativo 
che risiedeva nella mente del committente e degli autori dei 
progetti che si sono succeduti nel tempo. Per queste ragioni 
qualsiasi ricostruzione deve necessariamente avere come 
unto di artenza un rilievo scientifico, ase c e  stata ese-

guita anche per il tema in oggetto.
L’Aula Magna si distingue nel panorama genovese per le 

dimensioni imponenti [10] che, insieme all’articolazione 
delle vicissitudini storic e e figurative, testimoniano la sua 
rilevanza nella storia dell arc itettura locale  uesto s azio 
e l’adiacente galleria, nel 2018, sono stati oggetto di rilievo 
con laser scanner (Faro Focus X 330). Sono state eseguite 8 
scansioni poi registrate mediante target sferici suddivise in 5 
stazioni interne e 3 esterne per collegare l’Aula con la loggia 
al secondo livello del cortile del alazzo (fig  )  onostante 
il numero delle scansioni sia contenuto, i dati prelevati con-
sentono di collocare lo s azio affrescato nel contesto e di 
conoscere le dimensioni generali degli spazi aperti del palaz-
zo. La nuvola di punti generata, priva di ampie zone di au-
to-occlusione (ad esclusione di una fascia di dimensioni con-
tenute sopra il ballatoio che segue il perimetro interno), è 
composta da 153 milioni di punti, con una densità della gri-
glia impostata a 1,5 mm. È possibile così collocare lo spazio 
affrescato nel uadro generale ed a rezzare il colore degli 
affresc i grazie alla otocamera integrata  

A partire da questi dati è stato dunque possibile iniziare a 
progettare il prodotto multimediale in una logica di accessibi-
lità e sostenibilità, tenendo sempre in considerazione i princi-
pi della Carta di Londra [11].

Fig. 3.

Il prodotto 
multimediale. (a) 
la prima schermata 
con l’indicazione 
dei contenuti 
multisensoriali 
offerti, in 
sostituzione dei 
simboli legati alle 
disabilità. (b) A 
sinistra l’indicazione 
delle fasi decorative 
della volta. Entrambi 
i menù possono 
essere ampliati e 
coinvolgere altri 
soggetti da illustrare 
e altre modalità di 
fruizione. 
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Una proposta per l’illustrazione delle successive 

decorazioni della volta

Nell’Aula Magna del Palazzo dell’Università di Genova, in 
quanto sede di attività didattiche e di rappresentanza dell’U-
niversità di Genova, è attualmente garantita la rispondenza 
alla normativa c e definisce l accessi ilità uale ossi ilità di 

raggiungere l’edificio e le sue singole unit  immobiliari e am-

bientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrez-

zature (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 
1989, art. 2). La conquista di una più ampia inclusione, però, 
richiede diversi gradi di intervento secondo gli approcci del 
Design for All, che permettono a prodotti e servizi di rispon-
dere alle esigenze di un vasto pubblico, indipendentemente 
da età o a ilità fisic e o di altro ti o 

Si illustra sinteticamente una valutazione del caso studio 
secondo le proposte avanzate in questa sede.
1. Riguardo ai metodi conoscitivi storici, si sono definiti il 

ruolo e le caratteristiche assunte dall’Aula nell’arco della 
sua storia  i sono effettuate le descritte o erazioni di ri-
levamento, che potranno essere completate con ulteriori 
indagini conoscitive. Si rilevano lacune circa la consistenza 
dei ripetuti danni subiti e la ricostruzione di assetti nelle 
diverse fasi, che aprono a possibili indagini di restituzione 
dello spazio integrato (reale e illusorio).

2. Riguardo all’analisi del soggetto da illustrare, l’accesso 
dell’Aula si trova al secondo livello del cortile del corpo 
principale del Palazzo; lo spazio è dotato di ballatoio colle-
gato ad ambienti del terzo livello. Il Palazzo presenta un’en-
trata accessibile al piano terra — anche se separata da quel-
la principale — da cui un elevatore permette di superare il 
dislivello dello scalone di accesso al cortile, dal quale, a sua 
volta, un ascensore conduce al piano dell’Aula [13].

3. Per quanto attiene la fruizione si rileva che l’ambiente 
ospita attività didattiche ed eventi, per cui risulta limitata 
la possibilità di visita, se non circoscritta a momenti parti-
colari [14] e che potrebbe essere estesa ad un pubblico più 
vasto, almeno attraverso gli ausili ICT capaci di fornirne 
una chiave di lettura.

4. In quanto agli Interventi e alle proposte comunicative, si 
ritiene interessante erseguire una e cace illustrazione 

Fig. 4.

Una sequenza con 
l’accesso all’Aula 
dalla loggia del 
secondo piano 
e l’illustrazione 
della decorazione 
secentesca, con la 
lacuna della volta, 
non documentata 
ma simulata da 
una realizzazione 
dello stesso 
Carlone (La Gloria 
di San Francesco 
Saverio, Chiesa 
del Gesù, Roma) 
adattata alla 
cornice e distinta 
dall’esistente con un 
evidente tratteggio.
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delle diverse fasi storiche dell’Aula, considerando una ti-
pologia di fruizione ibrida, che preveda una visita in pre-
senza – compatibilmente con le funzioni istituzionali – e 
un’integrazione attraverso modalità digitali. 
Il presente contributo si limita ad illustrare le decorazioni 

che si sono succedute nella porzione centrale della volta e la 
loro comunicazione attraverso l’esplorazione di un modello 
virtuale che viene descritta attraverso un video corredato da 
diverse tipologie di elaborati, percepibili non solo attraverso 
il senso della vista e comprensibili non solo per gli studiosi. 
In particolare: 
• Comunicazione delle fasi storiche attraverso immagini 

del modello e in orma testuale sem lificata, con audio e 
sottotitoli.

• Fotografie anoramic e e immagini di dettaglio  cor-
redate da descrizioni audio sottotitolate.

• Contenuti audio evocativi della consistenza spaziale e 
materica dello spazio, nonché delle attività svolte nei di-
versi momenti storici.
A questo modo si perseguono gli obiettivi di visitabilità 

ed accessibilità (auspicati già nell’art. 2 del Decreto del 
Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989) [16] in grado 
di aggirare il limite causato dalla presenza delle attività 
universitarie. La comunicazione attraverso modalità vir-
tuali, infatti, permette di sostituire, se necessario, o anti-
cipare la visita all’Aula informando i visitatori in forme 
accessibili adatte alle persone sorde, cieche o ipovedenti, 
con disabilità cognitiva, seguendo le indicazioni delle Li-

nee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle 

barriere architettoniche. P.E.B.A [MiBAC 2018], ma ribal-
tando la prospettiva e lasciando che ciascuno trovi la pro-
pria modalità di fruizione. È infatti opportuno effettuare 
alcune precisazioni riguardo al tema dei fruitori e del loro 
rapporto con il contesto, quest’ultimo da considerare 
come suscettibile di opportune trasformazioni e interpre-
tazioni. In ambito di accessibilità, infatti, non appare cor-
retto definire una tipologia di utente attraverso una cate-
gorica definizione delle sue limitazioni. Per esempio, si 
preferisce non affermare, attraverso parole e simboli, che 
lo spazio è accessibile per persone non vedenti, mentre si 
suggerisce di descrivere i mezzi a disposizione per ricevere 

Fig. 5.

La volta ottocentesca 
del Trionfo delle 
Scienze in Liguria 
(1871) di Giuseppe 
Isola, con dettaglio e 
descrizione. 
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informazioni non visuali. Si preferisce, dunque, predispor-
re una diversificazione delle proposte armonizzate e chia-
ramente comunicate, così da permettere alle persone di 
valutare se queste possano fornire utili modalità di fruizio-
ne per le proprie particolari condizioni, non solo legate ad 
abilità, ma anche ad età o formazione culturale. Per que-
sto il dispositivo multimediale presenta un menù con icone 
sui contenuti e non sulle categorie di persone con disabili-
tà (fig. 3).

La ricostruzione delle diverse fasi di decorazione della 
volta, proprio perché a tratti lacunosa, permette di fornire 
suggerimenti per ricostruire l’aspetto via via assunto dall’Au-
la, non solo attraverso immagini, ma anche mediante simu-
lazioni capaci di essere recepite da un pubblico più vasto. Ad 
esempio, nel modello virtuale, la decorazione secentesca 
della volta, che non risulta documentata da foto o disegni, è 
evocata da o ere analog e e descrizioni (fig  )   ossi ile, 
invece, ricollocare la seconda fase della decorazione della 
volta, grazie alle sue immagini storic e (fig  ), e illustrare 
le vicissitudini dei danni subiti, per comprendere la presenza 
dell ultima ase novecentesca (fig  )  llustrazione e descri-
zione distinguono gli elementi documentati dalle ricostruzio-
ni ipotetiche e costituiscono un primo passo verso lo studio 
di una decorazione, i cui elementi superstiti meritano appro-
fondimenti integrati anche dalla restituzione delle architet-
ture prospettiche dipinte [17].

La realizzazione di questa prima parte di progetto vuole 
essere estesa attraverso la messa a punto del modello digi-
tale esplorabile, con un implemento di soggetti da illustrare 
corredati da immagini e descrizioni audio sottotitolate mul-
tilingue, con diversi livelli di approfondimento e con una più 
vasta gamma di modalità comunicative (lingua dei segni, sin-
tetico modello fisico tattile, Augmented Reality…). Le ICT 
risultano utili per implementare l’accessibilità, purché non 
siano finalizzate alla realizzazione di as etti s ettacolari, 
ens  ad una effettiva ris ondenza alle necessità degli uten-

ti [Arenghi, Agostiano 2017] e non costituiscano una scusa 
er rinunciare ad un miglioramento dell accessi ilità fisica e 

magari ad una predisposizione di “spazi sicuri” per persone 
neurodivergenti [Mostafa 2014], utili per molti frequentatori 
anche occasionali del Palazzo.

Fig. 6.

I danni subiti nel 
1944 e l’attuale 
decorazione della 
volta realizzata da 
Francesco Menzio nel 
1959.
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Conclusioni 

Tra bombardamenti e rifunzionalizzazioni, il grande spazio 
barocco dell’Aula Magna del Palazzo dell’Università ha sem-
pre risposto alle nuove esigenze dell’istituzione universitaria, 
testimoniando con le sue variazioni i ruoli assunti, di volta in 
volta, nei confronti dei suoi diversi pubblici. Leggerne queste 
stratificazioni attraverso le immagini e le descrizioni significa 
penetrare a fondo nella storia della città e dell’istituzione 
universitaria, svelandone le relazioni e gli addentellati con gli 
eventi storici, culturali e artistici.

La prima decorazione dell’Aula fu realizzata tra il 1683 e il 
 da iovanni Andrea Carlone e Antonio affner con l’Alle-

goria del nome di Gesù e la Gloria di Sant’Ignazio. In seguito 
ai danni riportati nei bombardamenti da parte di un vascello 
inglese a supporto del generale Lamarmora, avviene il crollo 
della volta e Giuseppe Isola è chiamato a dipingere Il Trionfo 

delle Scienze in Liguria (1871), a sua volta sostituito, in segui-
to ai danni causati dalla Seconda Guerra Mondiale, dal Con-

cetto Astrale (1959) di Francesco Menzio.
Il modello ottenuto attraverso il rilevamento costituisce la 

base per una simulazione di ricostruzione delle diverse fasi, 
pur non essendo purtroppo tutte egualmente documentate. 
Proprio le lacune, però, permettono di fornire suggerimenti 
per ricostruire l’aspetto assunto dall’Aula nella sua storia, 
non solo attraverso immagini, ma anche mediante evocazioni 
e simulazioni capaci di essere recepite non solo dagli studiosi, 
ma anche da un pubblico più vasto che trova una vasta gamma 
di modalità comunicative da poter scegliere in base alle pro-
prie esigenze.

Attribuzioni paragrafi

Il testo è stato realizzato in collaborazione tra gli autori; tuttavia, la redazio-

ne dei capitoli “Una comunicazione accessibile” e “Una proposta per l’illu-

strazione delle successive decorazioni della volta” sono scritti da C. Càndito, 

mentre “L’Aula Magna del Palazzo dell’Università di Genova” è redatto da G. 

Montanari e “Dal rilevamento alla comunicazione in una prospettiva di soste-

nibilità” da Manuela Incerti. Si ringrazia Alessandro Meloni per la collabora-

zione nell’elaborazione delle immagini.
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Note

[1] Si veda Poria et al. 2009, ICOM 2020. 

[2] Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio 

della società, c e effettua ricerc e, colleziona, conserva, inter reta ed es o-

ne il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e 

inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comu-

nicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comu-

nità, offrendo es erienze diversificate er l educazione, il iacere, la ri es-

sione e la condivisione di conoscenze. (https://icom.museum/en/news/

icom a roves a ne museum definition , consultata il  agosto )

[3] Per la storia del Collegio, a livello architettonico e artistico, rimane fon-

damentale il volume Lamera, Pigafetta [1987].

[4] Il dipinto era stato depositato presso il Comando di Legione nel 2015 ed 

era pervenuto dall’Università alla Soprintendenza il 9 febbraio 1976. Attual-

mente l’opera è in attesa di essere restituita agli spazi dell’Ateneo. Si ringra-

zia Rossana Vitiello per averne rinvenuto le tracce documentarie.

[5] Per le vicissitudini che condussero al crollo parziale del 1868 e per il di-

pinto dell’Isola si veda Montanari [2022, pp. 29-32].

[6] Non è possibile prescindere da quanto individuato dalla Carta di Londra 

(http://www.londoncharter.org/) per la visualizzazione digitale dei beni cultu-

rali (2006) e dalla Carta di Siviglia (http://smartheritage.com/seville-princi-

ples/seville-principles) come riferimento per il Patrimonio Archeologico (2011).

[7] È bene ricordare in questo contesto, che nell’ambito museale si distinguono 

prodotti anche in base all’interattività e alla dimensione immersiva. Per brevi-

tà si rimanda sito del irtual Museum ransnational et or  e alle definizioni 

contenute nel glossario http://www.v---must.net/virtual---museums/glossary. 

[8] Neologismo nato dalla fusione delle parole educational ed entertainment, 

significa educarsi divertendo e divertirsi educando  i veda il glossario citato 

alla nota precedente.

[9] Sulle esperienze già condotte, cfr. Incerti, Iurilli [2014], Incerti [2018].

[10] Le dimensioni sono: 21,12 m; 11,21 m; 15,90 m altezza in chiave alla volta.

[11] I sei principi della Carta sono: implementazione, scopi e metodi, fonti 

della ricerca, documentazione, sostenibilit , accessibilit .

[12] In questa sede non si trattano i principi del Design for All, né le varie 

articolazioni e sviluppi storici, per i quali si rimanda a: Persson et al. [2015]. 

Si devono considerare gli elementi di una progettazione inclusiva [Langdon 

et al. 2020] e la necessaria attualizzazione del tema nei confronti dell’Agen-

da  er lo svilu o sosteni ile delle azioni nite c e si refigge l elimi-

nazione delle disparità educative (Obiettivo 4; cfr. https://unric.org/it/

agenda-2030).
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[13] Nel 2018 si è presentata una possibile illustrazione del percorso multime-

diale, nell’ambito del Risewise European Project (Accessibility Project at the 

University of Genoa, https://www.youtube.com/watch?v=ujpD7j7HHl8). Un 

suo inquadramento delle potenzialità della rappresentazione nell’ambito 

dell’accessibilità si trova in Càndito [2020].

[14] Dal 2009 il Palazzo dell’Ateneo è stabilmente coinvolto nelle iniziative di 

valorizzazione del Sito UNESCO Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Pa-

lazzi dei Rolli e in particolare durante i Rolli Days  uesta mani estazione 

culturale che vede la partecipazione dell’Ateneo genovese, organizzata ogni 

sei mesi, ha portato a circa 60 giorni di apertura e a un coinvolgimento di 

pubblico complessivo di circa 2 milioni di ingressi. È stata valutata come pro-

dotto di Eccellenza (37/40) per la Terza Missione universitaria nell’ambito 

della R  da arte di A R

 i ringrazia lenio Celoria er la arteci azione alle cam agne otografic e

[16] Per ulteriori riferimenti normativi, cfr. Bernardini [2016].

[17] La ricerca sta proseguendo con l’indagine sulle ipotesi ricostruttive della 

decorazione della volta secentesca in funzione dei rapporti con le parti super-

stiti, anche in relazione con l’ambito artistico, architettonico, ma anche 

scientifico e tecnico dell rdine Càndito 
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In the live performance CRESCENDO-Naturalia e 

Artificialia, presented in 2019 at the Innovation 

Day in Turin by a multidisciplinary team of artists 

and technicians, the sound of a piano is translat-

ed into a virtual landscape that changes concern-

ing sound inputs. Music is graphically rendered in 

a synchronic and dynamic succession of images 

and videos. Starting from the close relationship 

between the visual dimension and perceived 

sound realized through this experience, the work 

intends to investigate what possibilities of inter-

action subsist between music and digital environ-

ments, with a view to psycho-sensorial inclusion.

R S DO- aturalia e Artificialia

Virtual Reality

Music

Sound

 Inclusion

R S DO- aturalia e Artificialia

Realtà Virtuale

Musica

Suono

Inclusione

Nella performance live R S DO- aturalia 

e Artificialia, presentata nel 2019 alla Giornata 

dell’Innovazione di Torino da un team multidi-

sciplinare di artisti e tecnici, il suono di un pia-

noforte viene tradotto in un paesaggio virtuale 

che cambia in base agli input sonori. La musica 

è resa graficamente in una successione sincronica 

e dinamica di immagini e video. Partendo dalla 

stretta relazione tra dimensione visiva e suono 

percepito realizzata attraverso questa esperien-

za, l’opera intende indagare quali possibilità di 

interazione sussistano tra musica e ambienti di-

gitali, in un’ottica di inclusione psico-sensoriale.
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Introduction and objectives

Virtual Reality (VR) is nowadays widely exploited for im-

mersive experiences and new modes of visual/sound percep-

tion [Sra et al. 2017]. The interaction between virtual spaces 

and acoustics is essential: hearing a certain sound produced 

within a virtual environment (VE) makes the digital immersion 

or gaming experience more realistic [Heylighen et al. 2008]; 

the acoustic behavior of real places can be reproduced, 

through auralization techniques, by interaction with a virtual 

soundscape created from 3D reality-based models [Bertocci et 

al. 2022]. Abstract information, such as sound, can be trans-

lated into digital data in close correlation with the virtual/

real environment [Bergerot et al. 2022].

However, few experiments have addressed the use of sound 

as a transforming element of virtual reality, nor have there 

been many investigations into the potential that the rep-

resentation of sound through VR may offer in terms of psy-

cho-sensory inclusion.

To this end, this contribution presents the live performance 

experience rescendo- aturalia e Artificialia (henceforth, 

rescendo), realized by a multidisciplinary team of artists and 

technicians, under the artistic and creative direction of Marco 

Cisaria and with the technical collaboration of ACAS3D Soluzio-

ni Digitali Srl, a spin-off of the University of Pisa. The experi-

ence, presented at the Innovation Day in Turin in 2019, relies on 

the interaction between the sounds produced by a piano and 

elements of a virtual landscape: as musical tempo, accent, and 

rhythm change, the landscape also changes, suggesting new 

forms of relationship between music and digital environment.

Although rescendo was not originally conceived to en-

hance music perception by people with psycho-sensory disa-

bilities, we preliminarily investigate the potential of leverag-

ing this work’s results to help deaf or hard-of-hearing (DHH) 

individuals experience sound through visual stimuli.

State of the art

Visual representation of sound by graphic translation, cre-

ation, and replication of acoustic cues has a long history 

Cover Image

Overview of the 
rescendo- aturalia 

e Artificialia 
experience’ (Image 
sources by ACAS3D 
Soluzioni Digitali, 
graphic elaboration 
by V. Croce). 

Fig. 1.

Forms of visual 
representation of 
sound (Kim 2012; 
Walker 1987; 
Giordani 2010).
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[Giordani 2010]. Leveraging time-domain or frequency-do-

main representations, sound can be represented, in cymatics, 

by non-auditory, visual information (fig. 1): waveform rep-

resentations [Kim 2012; Walker 1987], vibration patterns 

(Chladni plate simulation apps by comsol.com/model/chlad-

ni-plate-67591), associations of colors with harmonic compo-

nents [Giordani 2010; Giannakis 2006].

The sound digitization experiments of the late 1990s de-

scribed the link between image and sound: not only does mu-

sic produce a dynamic sequence of images (flow from-sound-
to-images), but the image itself, as a visual instrument, may 

support sound creation and, in some cases, graphic signs and 

drawings may become the actual means for song composition 

(flow from-image-to-sound). UPIC [Xenakis 1992] and the lat-

er IanniX [Scordato 2016], Phonogramme [Lesbros 1996], and 

Metasynth (uisoftware.com/fr/metasynth/) translate the 

composer’s graphic inputs into music. In Phonogramme, e.g., 

graphic signs and drawing gestures performed by a composer 

with harmonic and timbral pencils are turned into MIDI mes-

sages for real-time synthesis to produce sound effects: ‘the 

program could be a step in a composition process, or it can be 

a complete composition process in itself’.

With the advent of VR, the experimentation of methods 

allowing to “visualize sound and listen to images” [Lesbros 

1996] is even more essential, as the auditory component is a 

key element for the representation and simultaneous percep-

tion of real sounds and physical attributes in an interactive, 

computer-generated VE [Jain et al. 2021a]. Characterizing 

the VE by visual and auditory cues raises issues on the re-

quired degree of music perception, the level of immersion 

and presence expected, and the volume and number of sound 

events at which a reasonable sensation of immersion is 

achieved [Vorländer 2016].

Although the literature on the relationship between sound, 

VR and digital environments is extensive [Jain et al. 2021b], 

in only a few studies is the E dynamically modified, in re-

al-time, based on the mood of input music: only the work by 

[Han et al. 2018] focused on developing automatic methods 

for VR generation based on the association of the valence and 

arousal of a song with visual stimuli. The mood of a musical 

piece is interpreted and associated with an image, and this 

Fig. 2.

The clavecin oculaire 
by Castel (Donato 
2012): functioning 
of the Ocular 
Harpsichord (to the 
left) with its related 
digital transposition 
(Malinowsky, to the 
right).
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abstract image is used to texture a VE. In the direction out-

lined by this first experience and by proposing the dynamic 
modification of a virtual environment from sound inputs, the 
results of rescendo could open new perspectives to the asso-

ciation between auditory cues, visual stimuli, and VR. From 

an inclusive perspective, the insights provided by this perfor-

mance could be applied to improving the experience of DHH 

individuals, for whom stimulation of the auditory channel 

could take place through inputs conveyed by the sense of 

sight [Pecora 2022].

The question is whether and to what extent the provision 

of sound information by non-auditory visual stimuli could im-

prove auditory perception in DHH individuals to help them 

solve sound comprehension and recognition tasks. In the 18th 

century, Louis Bertrand Castel [Donato 2012] addressed this 

issue: to allow deaf listeners to enjoy music, he invented the 

Ocular Harpsichord (fig. 2), an instrument that attributed a 
direct correspondence between note and color, by associating 

each sound to a precise color derived from the mixture of red 

(note C), yellow (note E), and blue (note G).

The live performance Crescendo between music and 

virtual scenarios: concept and technological framework

The rescendo experience presented for the first time at 
the 2019 Innovation Day entailed creating a complex set-up 

system in the Officine Grandi iparazioni premises in Turin, 
with multi-screen devices, panel projectors, and a workstation.

The project’s core is creating a virtual 3D scenario (fig. 3): 
a hilly landscape formed by gently sloping ridges with rounded 

peaks and a leafy tree in the foreground. In this artificial 
place, created in Unreal Engine, the tree, the sky, weather, 

and other elements change based on the impulses from a mu-

sical instrument.

In the live performance, keyboardist Davide Dileo, from the 

band Subsonica, plays a piano improvisation; a MIDI controller 

installed on each piano key transforms and converts notes into 

mathematical inputs  these are finally translated into nreal 
Engine commands that directly modify the E (fig. 4).

In detail, the performance consists of three phases:

Fig. 3.

Scene set-up in 
Unreal Engine 
(courtesy of ACAS3D 
Soluzioni Digitali 
S.r.l.).



621



622

1. Creation of natural landscape and atmospheric agents 

in Unreal Engine 4.24.

2. Generation of mathematical intervals linked to the pi-

ano, connected to a workstation by a MIDI controller.

3. Implementation of the piano landscape system for the 

gradual change of weather conditions concerning the 

music mood.

The E is generated first, with the insertion of a tree, hill, 
grass, flowers, rocks, a water pool, and sky with alternating 
day/night illumination. Atmospheric agents, such as wind, 

rain, lightning, and sandstorms, are created and programmed 

to modify the global landscape (global illumination effects) 

and act differently on each element of the scene via the re-

al-time graphics engine (figg. 5, 6). In this way, all elements 
of the scene are designed to be subject to specific variations: 
storm, lightning, wind, sun, rain, dust, and downpour – each 

effect triggered by musical inputs. Each weather agent chang-

ing the mood of the VE is coded and normalized with a value 

between 0 (null) and 1 (maximum), and the produced code is 

exported in .exe format to a dedicated machine with dual 

GTX1080Ti GPU.

For the second phase, a MIDI sound card-mediated connec-

tion allows direct communication between the piano keys and 

the workstation (that renders the landscape in real time).

The connection instantly activates the atmospheric agents 

by a 0-to-1 shift but makes them occur in a discrete, non-con-

tinuous manner. The third phase is thus focused on ensuring 

that the VE changes gradually, stepwise, under the atmos-

pheric effects triggered by the piano keys.

To this end, mathematical intervals are coded to relate 

each variation of the virtual landscape with the playing 

speed and the pressure exerted by the pianist’s fingers on 
single piano keys.

In so doing, the transformation of the VE follows the 

rhythm and melody of the music, relating acoustic suggestions 

to atmospheric events (fig. 7): the gradual increase in the in-

tensity of the music could, e.g., correspond to the intensify-

ing wind or the gradual blowing of dust or the intensifying fog 

(gradual changes from 0 to 1), while the sudden change in the 

melody or the presence of unexpectedly stronger accents 

Fig. 4.

Crescendo 
development scheme 
(Image sources by 
ACAS3D Soluzioni 
Digitali, graphic 
elaboration by V. 
Croce).
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could be translated into the sudden lightning flash or strike 
(increased pressure exerted on one single key).

An infinite combination of possible variations of the virtual 
scenario is created, depending on the mood of the music 

played by the pianist during improvisation. By this close con-

nection between visual dimension and perceived sound, music 

is translated in a synchronous and dynamic succession of im-

ages and videos, in which the landscape becomes the video 

game and the piano is the joystick.

Discussion

Could the presented experience be adapted to improve 

music enjoyment for DHH individuals with difficulties in 
speech recognition and sound localization or with reduced de-

tection of features such as pitch, melody, and timbre [Fletch-

er 2021]?

Immersive systems for special education, even relying on 

VR, consider the interaction between senses to stimulate the 

perceptual apparatus of people with disabilities [Dolezal et 

al. 2022; Pecora 2022; Pellas 2021]; extensive studies by 

Fletcher [2021] demonstrated that stimulation of the sense of 

touch, via haptic and vibrotactile devices, improves VE im-

mersion [Mirzaei et al. 2020], sound awareness (spatial loca-

tion of sound sources), and melody recognition in people with 

hearing loss.

Concerning the interaction between music and sight, most 

research focuses on the use of VR for the real-time insertion 

of subtitles or lyrics to enhance sound perception in hear-

ing-impaired listeners [Jain et al. 2021b; Li, Peiris 2021]. Few 

studies, however, are aimed at translating music into a series 

of images, at producing “forms of physical visualization of 

sound” [Avanzini, Ludovico 2019] to enable musical learning 

even for DHH individuals (fig. 8): the TOC-T  mini-games by 
Chaves [Chaves et al. 2021], a series of educational games on 

music concepts designed for deaf children, combine sign lan-

guage and sensations of sound vibrations through touch with 

visual feedbacks; Li and Peiris [2021] provide sound-mapped 

visualizations for DHH people in first-person games  Hash 
[2003] prove that both visual cues and tactile stimulations can 

Fig. 5.

Study on atmospheric 
agents acting on 
single scene objects 
(Image by ACAS3D 
Soluzioni Digitali 
S.r.l.).

Fig. 6.

Set-up of 
atmospheric agents 
on the global scene 
via Unreal Engine 
(courtesy of ACAS3D 
Soluzioni Digitali 
S.r.l.).
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be used to teach playing technique and pitch recognition to 

deaf children. In SENSE [Enriquez et al. 2020], a song is trans-

lated into vibrations sent by visual motors, and objects are 

represented in VR according to the provided sound signals.

Although these experiences show how, by attributing a rela-

tionship between specific auditory features and their visual 
metaphors [Kim 2012], new stimuli are produced onto sensory 

receptors, comprehensive studies on the integration of VR en-

vironments, sound, and images and on the use that DHH people 

can make of them are still lacking. The works are all aimed at 

translating a sound or melody perceived as an external stimulus 

into images, but very few attempts [Jain et al. 2021b; Mirzaei 

et al. 2020] aim to enable DHH people to perceive, using visual 

cues in a virtual landscape, the progressive crescendo of a mu-

sical track, the progression of a certain melody, or the harmony 

of notes based on the dynamic variation of a VE.

The performance presented – in which the virtual land-

scape changes dynamically as the rhythm, pitch, and tone of 

the music vary – might perhaps be seen as a novel tool to as-

sist people in perceiving sound by visual stimuli; besides, it 

could represent an active method for creating music, in such 

a way that a DHH person might compose a melody that he/she 

no longer perceives as being made up of notes, but rather 

made up of visual, graphic variations of the VE. In this sense, 

one could understand this performance as a more technologi-

cal evolution of Lesbros’ Phonogramme, adapted for inclusive 

aims: “I can imagine sounds and draw them [...], or know in 

advance what an image’s sound would be”. The physical draw-

ing tools and gestures (Lesbros’ink, pencil, rubber, polysty-

rene prints,...) might, e.g., be replaced by digital visual tools 

and notations acting as raw materials and guideposts to the 

musical space connected to the graphics.

Conclusions

The significant experience of digital connection between 
sounds and VE presented in rescendo opens the way to new 

perspectives of sensory perception of music and could provide 

valuable support in producing new systems of reading and en-

coding sound stimuli.

Fig. 7.

Examples of 
variations of the 
VE in Crescendo 
(courtesy of ACAS3D 
Soluzioni Digitali 
S.r.l.).
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In an inclusive key, this performance, born with mere en-

tertainment purpose, might be adapted to improve the en-

joyment of music by DHH individuals, e.g., to help them in 

perceiving sound stimuli by simultaneous transposition of 

music into a virtual and dynamic landscape. The perfor-

mance could help people with hearing loss understanding, 

e.g., in a singing performance, not only the spoken word but 

also the singer’s progression, timbre, and tonal variation. 

Even coupled with more common VR applications aimed, for 

instance, at displaying subtitles or lyrics, it might enhance 

modes of expression and raise participation in live perfor-

mances such as concerts or plays. 

Future developments of this work will aim to adjust and 

assess this performance for inclusive purposes: the different 

parts of the rescendo (e.g., the setting of the virtual scene, 

the choice of the number and characteristics of objects in the 

scene, and the connection with the tempo, pitch, and rhythm 

of the music) will be studied to determine the stimuli that 

best contribute to perceiving sound through sight. Future de-

velopments of the work will thus explore the utility of this 

technology for wider inclusion (e.g., to individuals with an 

autism spectrum disorder or cognitive disabilities).
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L’ideale confronto tra esperienze di sperimenta-

zione ormale su di un malato affetto contem o-

raneamente da Parkinson e Alzheimer, rivela le 

ricadute c e il linguaggio es ressivo offre, con-

fermando quanto il disegno, e più in generale la 

rappresentazione, possa instaurare connessioni 

culturali e diverse metodologie di stimolo, anche 

in termini ‘sentimentali’. Se infatti consideriamo 

il sentimento come facoltà e attività del senti-

re, esso allora può caratterizzare il disegno come 

quell’atto che ci rende consapevoli il comprende-

re  uesto contri uto descrive, uindi, gli effetti 

di alcuni esercizi di disegno su una persona af-

fetta da queste malattie neuro-degenerative, che 

implicano rispettivamente tremore delle mani e 

problematiche cognitive. È stato pertanto opera-

to un percorso che ha visto, tramite il disegno, 

l’utilizzo della mano e l’ideazione/riconoscimen-

to delle configurazioni s aziali (mono i tridi-

mensionali), collegate agli aspetti caratteristici 

di entrambe le patologie.

Disegnare

Malattia degenerativa

Riconoscere

Pensare

Sentimento

Drawing

Degenerative Disease

Recognize

Thinking

Feeling

The ideal comparison of experiences of 

ormal e erimentation on a atient suffering 

simultaneously from Parkinson’s and Alzheimer’s 

reveals t e s in offs t at e ressive language 

offers, confirming t e e tent to ic  dra ing, 

and more general representation, can establish 

cultural connections and different stimulation 

methods even in ‘feeling’ terms. Indeed, if we 

consider sentiment as the faculty and activity 

of feeling, we can then characterize drawing as 

that act that makes us aware of understanding. 

is a er, t ere ore, descri es t e effects o  

some drawing exercises on a person with these 

neurodegenerative diseases, which involve hand 

tremors and cognitive problems, respectively. 

Thus, a pathway was operated through drawing, 

using the hand and the ideation/recognition of 

s atial configurations (one i t ree dimensional) 

related to the distinctive aspects of both diseases.
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biettivi

Una graduale e irreversibile scomparsa di neuroni in aree 
s ecific e del cervello risulta essere la causa di malattie 
estremamente disa ilitanti  ra uelle i  diffuse certamente 
il Parkinson e l’Alzheimer. Nel caso del Parkinson, la perdita di 
neuroni è localizzata nella substantia nigra dei nuclei della 
base cerebrale e conduce ad anomalie nel controllo dei movi-
menti; nel caso dell’Alzheimer, invece, tale perdita si localiz-
za nell’ippocampo e nella corteccia cerebrale, conducendo ad 
una progressiva scomparsa delle capacità cognitive, con note-
voli ricadute sulla memoria. Allo stato attuale, l’impegno del-
la ricerca in questi campi è molto intenso, con lo sviluppo di 
avanzate terapie farmacologiche che consentono di ritardare 
i sintomi, senza tuttavia arrestare il decorso degenerativo 
della malattia. Inoltre, la compresenza di entrambe le malat-
tie in alcuni soggetti risulta ancora più grave, perché alla di-
sabilità motoria si aggiunge quella mentale. Lo studio in og-
getto arte ro rio dal caso di una ersona affetta da Par inson 
e Alzheimer, con la quale sono state sperimentate alcune del-
le basi fondative della disciplina del disegno: l’utilizzo della 
mano e l ideazione riconoscimento delle configurazioni s a-
ziali (mono i tridimensionali), collegate ris ettivamente 
alle caratteristiche delle patologie citate: il tremore delle 
mani nel Parkinson e le problematiche cognitive nell’Alzhei-
mer. Facendo riferimento alle problematiche cognitive, uno 
spunto fondamentale viene da quanto asserisce Elena Dusi, 
secondo la quale l’Alzheimer, seppur distrugga la memoria, 
non in uisce sullo svilu o della creatività usi 

Metodi adottati

l soggetto reso in esame era affetta da Alz eimer e Par-
kinson. Fumatrice da sempre, la signora in questione nell’ag-
gravarsi della malattia compì un gesto che attirò l’attenzione 
sull’aspetto creativo/cognitivo. Infatti, non avendo a disposi-
zione sigarette, la signora prese una matita e la accese nel 
tentativo di fumarla. Tale gesto chiarisce immediatamente la 
capacità di riconoscere una forma a prescindere dalla sua fun-
zione: infatti, una matita e una sigaretta sono entrambe og-

In copertina
Disegnare per 
pensare

Fig. 1.
Riconoscere una 
forma a prescindere 
dalla sua funzione: 
una matita e una 
sigaretta sono 
entrambe oggetti 
cilindrici.

Fig. 2.
Percezione 
unidimensionale: 
disegnare percorsi 
su di un foglio, 
partendo da un punto 
per arrivare ad un 
altro.
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getti cilindrici con una dimensione più accentuata rispetto 
alle altre due (fig  )  a uesto e isodio artirono una serie 
di sperimentazioni che confermano quanto importante sia il 
riconoscimento delle apparenze! Questa esperienza speri-
mentale ‘disegno-mano-mente’ scaturisce da un interessante 
studio che vede i malati di Alzheimer protagonisti di un arric-
c imento delle suggestioni nel cam o infinito delle ossi ili-
tà, attraverso visioni e azioni che intendono, giorno dopo gior-
no, rivelare il mondo che c’è dietro il lento ma inesorabile 
inde olimento fisico e mentale di una ersona sofferente di 
demenza, ma ancora capaci di stupire e stupirsi, poiché in 
ogni momento, di continuo, nuovi scenari cambiano costante-
mente senza mai reiterarsi Es a oli  

Siamo partiti pertanto dal considerare l’origine della per-
cezione dello s azio, sotto il rofilo sicologico  uantun ue 
lo spazio venga sperimentato come un dato sempre presente 
ed autosu ciente, tale es erienza nasce solo attraverso l in-
terrelazione con gli oggetti. In questo contesto è opportuno 
fare riferimento ad un interessante meccanismo percettivo 
tra osservatore e realtà osservata, considerando un esempio 
di Arnheim riportato ne’ “La dinamica della forma architetto-
nica  Arn eim ,   Egli su one c e gli astronauti, 
dopo aver cancellato dalla loro mente il ricordo di tutti i corpi 
pesanti, stabiliscano, osservando la Terra al loro ritorno, una 
connessione lineare che costituirà l’asse di un mondo unidi-
mensionale. Anzi, osserva che:

la connessione stabilita dall’osservatore fra sé e la sua 
meta viene sperimentata come una retta. In linea di prin-
ci io essa otre e assumere ualsiasi configurazione scel-
ta ra un numero infinito di curve, circoli o linee s ezzate 
dei tipi più irrazionali. La scelta economica della connes-
sione più breve costituisce un’elementare applicazione del 
principio di semplicità della psicologia della Gestalt: ogni 
pattern creato, adottato o selezionato dal sistema nervoso 
sarà quello più semplice consentito dalle condizioni date. 
Arn eim ,  

na condizione ercettiva del tutto simile si verifica nel 
caso di una persona in fase degenerativa: raggiungere in ma-
niera lineare un oggetto nello spazio. Per questa ragione ab-

Fig. 3.
Percezione 
bidimensionale: 
disegnare la 
connessione di due 
punti con un terzo 
ottenendo una 
su erficie iana
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biamo proposto al malato di disegnare percorsi su di un foglio, 
artendo da un unto er arrivare ad un altro (fig  )

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto quando ab-
iamo ro osto una s erimentazione er cos  dire su erficia-

le, considerando ancora quanto Arnheim espone in riferimen-
to al sistema astronauta-Terra, aggiungendo il sole come terzo 
punto di riferimento. Secondo il principio della semplicità, 
tale situazione crea nella mente degli astronauti una struttura 
triangolare, essendo il triangolo la figura iana i  sem lice, 
compatibile con i tre punti. Si passa, così, da un mondo unidi-
mensionale e lineare, a uno c e  su erficiale e idimensiona-
le (fig  )  A iamo uindi ro osto al malato di Alz eimer di 
disegnare la connessione di due punti con un terzo rilevando 
situazioni analoghe a quelle indicate da Arnheim, il quale av-
verte che: 

Dal momento che abbiamo a che fare con l’esperienza psi-
cologica dello spazio, molto dipende dal modo in cui l’os-
servatore concepisce, e quindi struttura, la situazione. Se 
per esempio altri oggetti si inserissero nella gamma dei tre 
già resenti e agissero in accordo con essi, ci  in uire e 
sulla risultante costellazione. In questo caso, tutto dipen-
derebbe dalla forza relativa delle parti contendenti. 
Arn eim ,  

In questo processo la planarità del triangolo risulta allarga-
ta solo se il quarto oggetto determina una disposizione tridi-
mensionale, e il piano individuato dal triangolo è sostituito da 
un poliedro, nel nostro caso con quattro spigoli e quattro fac-
ce: per questa ragione abbiamo proposto di raggiungere una 
iccola iglia dal triangolo a ena disegnato sul oglio (fig  )

Da questi esperimenti si deduce che la conquista percetti-
va dello spazio avviene gradualmente, passando da una fase 
unidimensionale a quelle, più complesse, bi e tridimensionali. 

uesto rocesso, a licato ad una ersona affetta da Alz ei-
mer, ha evidenziato un vertiginoso intrico dinamico. Infatti 
uanto viene visto come su erficie non  solo il confine ester-

no di uno o più manufatti, ma anche ciò che non esiste come 
su erficie, ma c e lo diventa ercettivamente  ad esem io 
tutto quello che funge da sfondo degli oggetti percepiti, a 
cominciare dal cielo che si incontra lungo la linea di orizzonte 

Fig. .
Percezione 
tridimensionale: 
raggiungere nello 
spazio una piccola 
biglia dal triangolo 
appena disegnato sul 
foglio.





con la su erficie della terra o del mare, ma anc e allo s azio 
tra le cose. In questo contesto abbiamo rilevato che una per-
sona affetta da Alz eimer continua a riconoscere lo s azio tra 
gli edifici  uesto s azio assume una ro ria orza, se ure in 
funzione delle architetture circostanti. rivelandosi dotato di 
densità e ca ace di mettere in relazione gli edifici  Ma l effet-
to su erficiale, rodotto dagli s azi interstiziali, scom are 
uando  le configurazioni eri eric e, er esem io i contor-

ni, non impongono una organizzazione strutturale alla super-
ficie in uestione  Arn eim ,   n atti il malato, in 
resenza di otografie o ros etti arc itettonici indica come 

cielo anche quanto riportato al di sotto della linea di appoggio 
degli edifici

Un altro esperimento interessante riguarda la considera-
zione di oggetti  intesi come c iusi, delimitati da su erfici 

 in uno s azio c e a la ro rietà fisica di fissare, al suo in-
terno, rontiere o limiti dei cor i ammer ,   uan-
do il malato di Alz eimer asseggia tra gli edifici reali descrive 
lo s azio come delimitato dall inter accia tra oggetti fisici e 
aree a erte intorno a loro, considerando il mondo fisico ari-
stotelicamente, cio  come un continuo fittamente riem ito 
nel uale i cor i confinano coi cor i Aristotele  Logica-
mente tali su erfici di contorno non servono contem oranea-
mente entram i i cor i osti a confine  e ci   giusto fisica-
mente, non lo  sicologicamente  sotto il rofilo ercettivo, 
uando un inter accia a artiene a due confini differenti, ma 

è nondimeno un’unica cosa, si determina una condizione per-
tur atrice  Arn eim ,  

Cos  uando guardiamo un edificio camminandoci attorno, 
si rivela la sua interezza e la sua entità volumetrica proprio 
grazie alle su erfici delle sue acciate  anteriori, laterali e 
posteriori.

Uno dei problemi che ha caratterizzano questa sperimen-
tazione è quello di riuscire a far percepire a un malato di Al-
zheimer lo spazio interno ed esterno in reciproca relazione. 
Relazione c e u  risultare i  di cile se si ensa al caratte-
re concavo convesso c e assume una su erficie arc itettoni-
ca, a seconda che sia interna o esterna. 

A questo punto vorremmo evidenziare che la prima regi-
strazione dello spazio avviene tramite l’occhio, in particola-
re si tratta di una roiezione sulla su erficie interna  con-

Fig. 5. 
Il disegno di 
su erfici  verso una 
lettura configurativa 
dell’oggetto a 
discapito della 
verosimiglianza.....
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cava — della retina, tuttavia: “l’immaginazione e la 
percezione visiva non si limitano alla serie delle immagini 
ottiche da cui dipendono. Il senso della visione non è un con-
gegno meccanico di registrazione, esso organizza, completa 
e sintetizza la struttura rilevata delle immagini ottic e  Ar-
n eim ,   Anc e nel caso di c i a di coltà cogni-
tive ossiamo affermare c e l es erienza visiva non si limita 
alla arte su erficiale visi ile di un oggetto, riuscendo a co-
gliere con l’elaborazione mentale l’essenza formale delle 
cose  ulla ase di uanto affermato l esem io recedente 
della sigaretta associata ad una matita è particolarmente 
emblematico. Infatti esso dimostra che il malato, muovendo-
si attorno all’oggetto e cambiando la sua posizione, riesce 
comunque a ottenere la visione completa di un solido pur non 
associando ad esso una funzione corretta. Ma se questa ope-
razione può risultare agevole quando il solido è geometrica-
mente sem lice, si riscontrano maggiori di coltà se il solido 
è complesso e non riusciamo a riconoscere, catalogare, me-
morizzare le forme con un solo colpo d’occhio. Per questa 
ragione abbiamo chiesto al malato di produrre un disegno 
che si concentri esclusivamente sulla rappresentazione delle 
su erfici c e rendono significative relazioni, ra orti e ritmi, 
tralasciando la rappresentazione dei riferimenti materiali e 
cromatici: un disegno di questo tipo spinge il malato di Al-
z eimer verso una lettura configurativa dell oggetto a disca-
ito della verosimiglianza (fig  )

Nel caso in esame, senza voler entrare nel dettaglio del 
ra orto duale tra orma e contenuto Adorno , l ideale 
confronto tra esperienze di sperimentazione formale su un 
malato di Alzheimer rivela le ricadute che il linguaggio 
es ressivo offre, con ermando uanto il disegno, e i  in ge-
nerale la rappresentazione, possa instaurare connessioni cul-
turali e diverse metodologie di stimolo. 

ueste ri essioni sono servite da s rone nell im lementa-
zione di un’ulteriore esercizio che entra in stretto rapporto 
con il Parkinson. Anche considerando il tremore della mano 
che questa malattia genera abbiamo comunque pensato di 
sotto orre il soggetto ad attività grafic e, consa evoli c e  
la mano, agendo, ensa  Ric iamando l affermazione di 

Anassagora: “l’uomo è intelligente perché ha le mani” e il li-
bro La mano che pensa dell arc itetto contem oraneo u ani 

Fig. .
Punteggiare una 
forma seguendo un 
contorno offerto  
stimolo per associare 
una configurazione 
all’attività motoria.
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Pallasmaa, possiamo asserire che, se da un lato la mano crea 
disegnando, dall’altro diventa stimolo anche di tipo cognitivo 
Pallasmaa  altronde le disci line della ra resenta-

zione riconoscono al disegno due ruoli fondamentali: quello 
conoscitivo (del reale), creativo (del rogetto), comunicativo 
(del reale e del rogetto) er tutta una serie di letture criti-
c e e di verific e o erative valduz et al  

Le attività che abbiamo analizzato hanno dato risultati 
solo per un certo periodo, ma l’inevitabile degenerazione, 
sia motoria che mentale, ha poi portato ad altre forme di 
sperimentazione, assegnando forme geometriche prestabili-
te, piane o pseudo-tridimensionali, chiedendo al malato di 
punteggiarle seguendo il contorno, stimolando anche l’asso-

ciazione tra orme differenziate e attività motoria (fig  )

Conclusioni

Lo studio qui proposto conduce ad una idea ‘sentimenta-
le’ del disegno. D’altronde, dall’analisi del termine ‘senti-
mento’ (c e deriva dal latino medioevale sentimentum, de-
rivato a sua volta dal verbo latino sentire) si possono 
ravvisare sfaccettature importanti, a prima vista scollegate, 
tra il disegno e la degenerazione motoria/cognitiva. Se infat-
ti consideriamo il sentimento come facoltà e attività del sen-
tire, esso allora può caratterizzare il disegno come quell’atto 
che ci rende consapevoli il comprendere. Così, il disegno è 
inteso come strumento destinato a prendere il sopravvento 
sulla realtà, dispiegandola e analizzandola per renderla com-
prensibile, riconoscibile e comunicabile. Nell’accezione 
‘sentimentale’ il disegno ribadisce e conferma quegli aspetti 
della ra resentazione c e ualificano uest ultima disci li-
na come modello mimetico ri roduttivo (ri resentare), 
come modello storico documentativo (registrare) e come 
modello descrittivo (mostrare dimostrare) della realtà  n 
questo senso, un uso alternativo del disegno consente di ri-
condurre le attività proposte ad un malato di Parkinson e Al-
z eimer alla s era concettuale della conoscenza (in casi ac-
cademici di ti o scientifico medicale), in sintonia con un 
ulteriore significato del termine ‘sentimento’, inteso stavol-
ta come stima, concetto.
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l contri uto resenta le ri essioni e gli esiti c e 

hanno animato l’attività didattico-progettuale svi-

luppata nel contesto dell’insegnamento di Salute e 

sicurezza previsto nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in Planet Life Design. Coinvolgendo le 

discipline dell’Interior design, del Safety fashion 

design e della Psicologia clinica e dinamica, gli 

studenti sono stati impegnati in un’attività inte-

grata dedicata al futuro dell’abitare age-friendly 

perché invitati a immaginare case e abiti destinati 

ad abitare i mondi che verranno. Accomunati dalla 

unzione di offrire una rotezione, l a ito e l a i-

tazione regolano il rapporto tra corpo e spazio, 

intimità ed esteriorità, privato e collettivo. Tale 

chiave di lettura, sebbene applicabile in generale, 

assume un significato s ecifico uando il cam o 

di indagine si concentra su condizioni di fragilità, 

laddove il progetto degli oggetti da indossare e 

degli spazi da abitare deve necessariamente misu-

rarsi con im licazioni di ti o fisico e sicologico  

Al fine di valorizzare le eculiarità individuali e di 

garantire il legame con la ‘memoria delle cose’, le 

ipotesi progettuali proposte lavorano sui concetti 

della personalizzazione, della versatilità e della 

essi ilità, tentando di tras ormare i limiti sico-

sensoriali in opportunità progettuali.

Cura

Fragilità

Age-Friendly

Interior Design

Safety Fashion Design

Care

Fragility

Age-Friendly

Interior Design

Safety Fashion Design.

e a er resents t e re ections and outcomes 

that have animated the didactic-design activity 

developed in the context of the Health and 

Safety teaching within the Master’s degree course 

in Planet Life Design. Involving the disciplines 

of Interior design, Safety fashion design and 

Psychology, the students were engaged in an 

integrated activity dedicated to the future 

of age-friendly living as they were invited to 

imagine houses and clothes destined to inhabit 

the worlds to come. Shared by the common 

unction o  offering rotection, clot ing and 

dwelling regulate the relationship between body 

and space, intimacy and exteriority, private and 

collective. This reading key, although applicable in 

general, ta es on s ecific meaning en t e field 

of investigation focuses on conditions of fragility, 

where the design of objects to be worn and spaces 

to be inhabited must necessarily measure itself 

against physical and psychological implications. 

In order to valorise individual peculiarities 

and guarantee the link with the ‘memory of 

things’, the proposed design hypotheses work 

on the concepts of customisation, versatility and 

e i ilit , attem ting to trans orm s c osensor  

limitations into design opportunities.
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Introduzione

I vestiti sono scialuppe, battelli, caravan che non hanno 
bisogno di ruote perché aderiscono al nostro corpo e che 
usiamo er vivere nel mondo  razie a essi la casa non fi-
nisce là dove giacciono le mura: continua in una sorta di 
e traterritorialità mo ile   er uesto c e a iti e casa 
non possono essere studiati separatamente. Un abito è una 
casa rovesciata in vetrina che fa vedere il proprio contenu-
to uori dai ro ri confini  iceversa, uello c e una 
casa fa al nostro corpo e alle nostre anime è molto simile 
all effetto c e gli a iti anno su di noi  na casa non  solo 
lo spazio in cui le cose diventano soggetti. È anche il luogo 
in cui tutte le cose diventano protesi della nostra soggetti-
vità. [Coccia 2021, p. 51] 

Cos  Emanuele Coccia ri ette sullo stretto legame c e tie-
ne insieme corpo, abito e abitazione. D’altronde, il legame 
tra l’esigenza di vestire il corpo (incarnata dal termine abito) 
e uella di ri arare il cor o (incarnata dal termine a itazione) 
è connaturato nella comune appartenenza a uno stesso campo 
semantico [Bruno 2015, p. 381]. Così, la derivazione dal latino 
habito ( re uentativo di habère) riconduce alle condizioni im-
materiali di ‘disposizione dell’animo’ e di ‘consuetudine in un 
luogo’, nonché alla condizione materiale di ‘destino o pratica 
di ortare ualcosa con s  etimo it  l ra orto con l a ito 
e con l a itazione  uindi ondante della costruzione identi-
taria  Accomunati dalla unzione di offrire una rotezione, 
l’abito e l’abitazione regolano il rapporto tra corpo e spazio, 
intimità ed esteriorità, privato e collettivo. Una chiave di let-
tura a lica ile in generale, ma c e assume un significato 
s ecifico uando il cam o di indagine si concentra su condi-
zioni di fragilità, laddove il progetto degli oggetti da indossa-
re e degli spazi da abitare deve necessariamente misurarsi 
con im licazioni di ti o fisico e sicologico  ono ueste le 
ri essioni c e anno animato l attività didattica integrata svi-
luppata nel contesto del corso di laurea magistrale in Planet 
Life Design attivato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con 
l’Università della Campania e illustrate nel presente contribu-
to. Nell’ambito dell’insegnamento di Salute e sicurezza, gli 

In copertina
Salute e sicurezza, 
concept progettuale 
(Giovanna Binetti, 
Chiara Capitini, 
Marta De Angelo, 
Serena Grelli 2022).

Fig. 1.
Residenze protette, 
lo spazio domestico, 
concept della 
pavimentazione 
(Giovanna Binetti 
2022).

Fig. 2.
Residenze protette, 
lo spazio domestico, 
concept della 
pavimentazione 
(Chiara Capitini 
2022).
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studenti sono stati impegnati in un’esperienza progettuale in-
tegrata che ha coinvolto le discipline dell’Interior design, del 
Safety fashion design e della Psicologia clinica e dinamica [1] 
con l’obiettivo di sviluppare un progetto rivolto al futuro 
dell’abitare age-friendly. Come noto, tra i diciassette obietti-
vi dello sviluppo sostenibile introdotti dalle Nazioni Unite 
nell am ito dell Agenda , figura uello di garantire una 
vita sana e promuovere il benessere di tutte e tutti a tutte le 
età” [un.org/sustainabledevelopment]. Parallelamente, sulla 
scia del Piano di Azione Internazionale di Madrid sull’Invec-
chiamento (MIPAA) del 2002, dal 2006 la World Health Organi-
zation ha attivato un movimento oggi noto con il motto di 
Age-friendly City: una rete internazionale che accoglie oltre 
duecento città del mondo accomunate dall’obiettivo di creare 
contesti age-friendly derivanti: 

dall’insieme delle politiche, dei servizi e delle strutture 
relazionate all am iente fisico e sociale c e sono roget-
tate per supportare e aiutare le persone anziane a ‘invec-
chiare attivamente’, ovvero a vivere in sicurezza, godere 
di buona salute e continuare a partecipare pienamente 
alla società. [World Health Organization 2007]

Una visione che ha il principale merito di interpretare il 
pensiero critico-progettuale sull’invecchiamento come un im-
egno s erimentale e c e, definendo il soggetto come arte 

di un sistema complesso, è volto a favorirne l’autonomia e la 
arteci azione attiva alla vita sociale  A are uindi evidente 

come in uesto scenario il tema della cura dei soggetti anzia-
ni ra resenti un inevita ile sfida sociale c e c iama in causa 
le disci line della rogettazione, er definizione rivolte verso 
il futuro. Così, nel contesto dell’attività didattica, gli studen-
ti sono stati chiamati a immaginare case e abiti adatti, o me-
glio adatta ili, ad a itare i mondi c e verranno  Al fine di 
valorizzare le peculiarità individuali e di garantire il legame 
con la ‘memoria delle cose’ [Bodei 2009, pp. 55-61] le ipotesi 
progettuali proposte lavorano sui concetti della personalizza-
zione, della versatilità e della essi ilità, tentando di tras or-
mare i limiti psicosensoriali in opportunità progettuali. Un 
approccio in contrasto tanto a una visione tradizionale, preva-
lentemente ocalizzata sull offerta di soluzioni standard in 

Figg. 3, 4.
Residenze protette, 
lo spazio domestico, 
concept degli 
interventi (Marta De 
Angelo 2022).
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ris osta alle esigenze fisic e dei soggetti anziani tro o s es-
so considerati come appartenenti a un gruppo omogeneo sen-
za tenere conto delle diversità individuali (evidenziando un 
limite con cui si scontra ualun ue tentativo di categorizza-
zione), uanto a uno scenario rogrammaticamente orientato 
alla deperibilità degli oggetti e alla loro continua sostituzio-
ne. Provocati dal claim Vorrei incontrarmi tra 50 anni!, gli 
studenti coinvolti hanno condotto un’attività laboratoriale, in 
parte sviluppata individualmente in parte condotta in team, 
interrogandosi sul futuro dell’abitazione e dell’abito a partire 
dalla refigurazione della ro ria vita utura

Parte prima: l’abitazione

Se è vera la previsione secondo cui entro il 2030 due terzi 
della o olazione mondiale vivrà in città e almeno un uarto 
della stessa avrà più di sessanta anni [Phillipson 2011; World 
Heath Organization 2007; United Nations 2020], dedicare at-
tenzione al tema del sostegno dei soggetti anziani con speci-
fico ri erimento alla vita nei contesti ur ani diventa un esi-
genza prioritaria. All’interno di una visione condivisa a livello 
glo ale c e inter reta la cura come un attività c e include 
tutto ciò che facciamo per mantenere, dare continuità e ri-
parare il nostro ‘mondo’ in modo da poterci vivere nel modo 
migliore possibile [includendo] i nostri corpi, le nostre iden-
tità e il nostro ambiente” [WHO 1948], garantire che il pro-
cesso di invecchiamento possa avvenire della propria casa 
rappresenta un ineludibile dovere sociale. Tale obiettivo ri-
sulta sem re i  acilitato dalla diffusione e dai rogressi 
della telemedicina nonché delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (ICT) che consentono il trasferimento 
dei servizi sanitari dagli ospedali all’assistenza domiciliare 
[Bitterman 2011] e agevolano il cosiddetto ‘invecchiamento 
attivo’, inteso come il processo di ottimizzazione delle op-
ortunità di salute, di arteci azione e di sicurezza finalizza-

to al miglioramento della ualità della vita orld eat  r-
ganization 2007]. Se da un lato poter invecchiare all’interno 
della propria abitazione presenta numerosi aspetti positivi 
ermettendo ai soggetti di conservare una uotidianità atta 

di oggetti e azioni abitudinari (necessariamente ridotta in 

Figg. 5, 6.
Residenze protette, 
lo spazio domestico, 
concept degli 
interventi (Marta De 
Angelo 2022).
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condizioni a itative differenti, uale l accoglienza all inter-
no di RSA) [Turillazzi 2007], al contempo si evidenzia una se-
rie di problematiche principalmente dovute a spazi interni 
conce iti senza tenere conto delle esigenze s ecific e er 
un’utenza anziana. È allora possibile intervenire nello spazio 
domestico al fine di renderlo uanto i  ossi ile age-frien-

dly e di aumentare il livello di autonomia e di indipendenza 
di chi lo vive? Nell’ambito dell’attività didattica, il vincolo 
legato alla modalità di svolgimento a distanza ha costituito 
l’opportunità per concepire l’organizzazione dell’insegna-
mento. Partendo dall’osservazione della propria esperienza 
personale, ciascuno studente è stato invitato a considerare 
come committente immaginario il sé di domani, rispondendo 
a tre punti fondamentali. Primo, descrizione della propria 
persona futura (presentando lo stato familiare, le attività 
uotidiane e le assioni a ituali)  secondo, analisi della ro-

pria abitazione attuale; terzo, progetto della propria abita-
zione futura a partire dalle criticità riscontrate in fase di 
analisi. In particolare, la fase di analisi è stata svolta proce-
dendo dal generale al particolare, facendo precedere allo 
studio dell a itazione, e uindi della condizione di vita riva-
ta, lo studio alla scala di uartiere, e uindi della condizione 
di vita comunitaria. Ciascuno studente ha evidenziato me-
diante restituzioni grafic e dedicate la resenza di servizi, 
attività e infrastrutture presenti (dagli spazi verdi alle attivi-
tà commerciali, dalla rete dei trasporti pubblici ai percorsi 
edonali) al fine di ornire una lettura critica in termini di 

accessibilità, inclusività e sicurezza. Spostandosi verso lo stu-
dio dello stato attuale dell’interno domestico, l’analisi è sta-
ta rivolta a uattro am ienti rinci ali, individuati nel a-
gno, nella cucina, nel letto e nel salotto e indagati sia in 
termini spaziali e distributivi, considerando l’articolazione, 
l’accessibilità nonché la relazione tra gli ambienti, sia in ter-
mini di stimolazione sensoriale, analizzando arametri uali 
la luce, i colori, i suoni, gli odori, il calore e i materiali, per-
cepiti sia medianti i ricettori di distanza (occhi, orecchi, 
naso) sia mediante i ricettori immediati (pelle, membrane, 
muscoli) all ,   n uest ottica, la restituzio-
ne grafica a assunto un im ortanza decisiva, tanto er la 
comunicazione delle caratteristiche spaziali, distributive e di 
organizzazione degli arredi uanto er l ela orazione di in o-

Fig. 7.
Residenze protette, 
lo spazio domestico, 
in ografica di sintesi 
(Marta De Angelo 
2022).

Fig. 8.
Safety fashion 
design, YOLD, 
concept (Giovanna 
Binetti, Chiara 
Capitini, Marta De 
Angelo, Serena Grelli 
2022).
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grafic e di sintesi, volte a evidenziare il ra orto e la relazio-
ne tra i arametri uantitativi e ualitativi analizzati al fine 
di rilevare la presenza di eventuali vulnerabilità, materiali o 
immateriali. Appare opportuno sottolineare come, tenendo 
in considerazione alcune condizioni fisiologic e c e caratte-
rizzano il rocesso in invecc iamento ( uali la diminuzione 
della ca acità visiva, il mani estarsi di di coltà motoria, il 
rallentamento a livello di movimento e cognitivo), le strate-
gie progettuali ipotizzate non si sono limitate a individuare 
interventi destinati a eliminare arriere fisic e, ma si sono 
estese alla valutazione di situazioni di sovra stimolazione o 
sotto stimolazione del soggetto [Del Nord 2004]. Gli interven-
ti proposti hanno riguardato l’integrazione tra memoria e si-
curezza mediante l’applicazione del sistema LOGES alla pavi-
mentazione preesistente aumentandone la riconoscibilità 
mediante il contatto; l’integrazione tra la caratterizzazione 
cromatica e la stimolazione olfattiva, selezionando tipologie 
di legno locale da applicare ai rivestimenti interni; l’articola-
zione dell’esposizione alla luce e ai rumori esterni, mediante 
l’introduzione di tendaggi o di sistemi di arredo fonoassor-
enti (figg  )  Al di là di considerazioni s ecific e, le ro-

poste avanzate hanno il valore di essere integrate all’interno 
di una visione generale dello spazio abitativo e di introdurre 
soluzioni familiari e facilmente comprensibile [Meuser 2019]. 

el ris etto dei rinci i ondativi dell niversal esign ( uali 
l e uità e la essi ilità nell utilizzo, l uso sem lice e intuiti-
vo, la riduzione dello s orzo fisico) l es erienza didattica  
stata orientata dalla profonda convinzione che salvaguardare 
e proteggere la condizione di maggiore fragilità contribuisce a 
promuovere l’inclusione e il benessere per l’intera comunità. 

 

Parte seconda: l’abito

Il fashion design è un ambito in continua evoluzione, co-
stantemente attento alle innovazioni nell’uso di materiali, 
tecnologie e processi che rendono gli indumenti sempre più 
performanti. Si parla spesso di tecnologie indossabili proprio 
per la possibilità di interazione tra l’indumento e chi lo in-
dossa  Molte di ueste s erimentazioni sono state a licate a 
partire dall’abbigliamento tecnico altamente performante (si 

Fig. 9.
Safety fashion 
design, YOLD, 
concept (Giovanna 
Binetti, Chiara 
Capitini, Marta De 
Angelo, Serena Grelli 
2022).

Fig. 10.
Safety fashion 
design, YOLD, 
concept (Giovanna 
Binetti, Chiara 
Capitini, Marta De 
Angelo, Serena Grelli 
2022).
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pensi all’ambito all’astronautica) per poi essere esportate in 
altri am iti con maggiore diffusione (si ensi all am ito del 
work dress) [Sbordone 2007]. Il passaggio successivo è stato 
uello di indirizzarne l a licazione a avore di categorie fi-

sicamente svantaggiate er migliorarne la ualità della vita 
in termini di sem lificazione nell uso  l cosiddetto a iglia-
mento adattivo, ideato per andare incontro alle necessità 
delle ersone con disa ilità fisic e,  oggi una realtà concla-
mata, anc e se ancora tro o oco diffusa considerando 
l’importanza sociale in termini di comfort sicurezza e benes-
sere  Pensare e rogettare in uesti termini, in atti, oltre 
c e agevolare le azioni uotidiane di c e  disa ile e di c i 
assiste persone disabili, può avere ripercussioni psicologiche 
positive inimmaginabili. Anche il mondo dell’arte ha solleva-
to la uestione dell im ortanza del co rire e roteggere  in 
termini di partecipazione o di denuncia rispetto a temi che 
riguardano la società contemporanea, stimolando un pensie-
ro critico sul mondo che viviamo e sul futuro che si prospetta. 
Progettare in modo consapevole delle diverse necessità e 
delle possibili soluzioni, attribuisce un valore aggiunto a 
un’azione e contribuisce a radicare la consapevolezza che si 
può incidere sul benessere collettivo pensando al benessere 
del singolo, anche disegnando una collezione di moda. L’in-
clusività fa parte del processo creativo, che si parli di uno 
spazio, di un indumento o di un accessorio. L’adattività ne è 
una componente molto importante [Moroni et al. 2021]. 
Nell’ambito dell’attività didattica, l’analisi di casi di studio 
ha rilevato l’attenzione a livello internazionale rispetto a un 
approccio progettuale che parte dalla indagine dei bisogni di 
gru i di ersone e c e, con il contri uto di diverse figure 
ro essionali e il sistema delle verific e attraverso la arteci-
azione dei diretti interessati, arriva alla definizione di ro-

dotti finali dall alto valore unzionale ed emotivo  el caso 
s ecifico sono state rese in considerazione molte delle os-
sibilità tecniche tecnologiche e anche elettroniche al mo-
mento disponibili, sono stati esaminati e vagliati i materiali 
tessili evoluti già presenti sul mercato e si è studiato come 
tutto ci  otesse essere utilizzato er migliorare la ualità 
della vita delle ersone anziane in unzione di s ecific e esi-
genze e con particolare attenzione all’aspetto estetico [Hai-
Eun et al. 2017]. È nata così la collezione YOLD. The new 

Fig. 11.
Safety fashion 
design, YOLD, logo 
(Giovanna Binetti, 
Chiara Capitini, 
Marta De Angelo, 
Serena Grelli 2022).

Fig. 12.
Safety fashion 
design, YOLD, 
merchandising 
(Giovanna Binetti, 
Chiara Capitini, 
Marta De Angelo, 
Serena Grelli 2022).
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young-old, con la sua brand identity pensata dagli studenti 
del modulo di Safety fashion design immaginando se stessi 
anziani, osservando con un’attenzione differente e rinnovata 
il contesto delle relazioni familiari e sociali. Particolarmente 
interessante si è rivelata la costituzione del gruppo di stu-
denti di diversa formazione e la simulazione di un team di 
ricerca multidisci linare er la definizione del rogetto in 
ogni sua parte. I diversi contributi e approcci si sono fusi in 
un lavoro corale a ri rova dell im ortanza del lavoro di s ua-
dra in un campo dove devono necessariamente convergere 
diversi sa eri a nc  il risultato ris onda al meglio alle ri-
c ieste di un mercato com lesso e molto esigente (figg  
8-10). La comunicazione del brand, infatti, è parte integran-
te del progetto e ne esprime pienamente i valori. I capi della 
capsule collection YOLD anno sistemi di c iusura sem lifica-
ti, sono realizzati integrando tessuti tradizionali a tessuti 
tecnici per la termoregolazione, cambiano colore in funzione 
degli stati d’animo, hanno la possibilità di essere cablati per 
il controllo a distanza oppure possono essere accessoriati in 
vario modo grazie a un sistema di tasche segrete ma allo stes-
so tempo sono moderni, genderless e con una cartella colori 
che concede spazio alla personalizzazione. La crasi YOLD 
es rime a ieno lo s irito di uesto rogetto e racc iude in 
sé la visione di una generazione già nata con un’idea di terza 
età Cor ellini  c e non ne esclude la uarta e c e anzi 
rogetta il suo uturo i  di uanto non a iano atto le ge-

nerazioni recedenti (fig  )  uesto modello di ensiero e 
di approccio ha una sua rappresentazione nelle immagini che 
simulano la campagna pubblicitaria che, con tutta la sua ric-
chezza iconica, sintetizza il primo esito di una ricerca che 
può essere ulteriormente sviluppata ed estesa ad altri ambiti 

con il medesimo fine

Note

[1] I tre moduli Residenze protette, Safety Fashion Design e Psicologia clinica 

e dinamica sono stati tenuti rispettivamente dalle docenti Giovanna Ramac-

cini, Simona Ottieri e Claudia Mazzeschi. L’attività laboratoriale è stata svi-

luppata dalle studentesse Giovanna Binetti, Chiara Capitini, Marta De Angelo, 

Serena Grelli, Marina Novak. 
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In riferimento all’esperienza dell’arte e più in 

generale al rogetto di comunicazione, il a er 

si pone l’obiettivo di indagare le implicazioni dei 

concetti di inclusione e accessi ilità, in un ottica 

di design for all. Il contributo si interroga quindi 

sulle strategie di ruizione, c e otremmo definire 

estesa , volte a su erare limitazioni, fisic e e cul-

turali, in avore di o erazioni di valorizzazione e 

sco erta del atrimonio culturale, con articolare 

attenzione al ruolo della visione nella percezione 

delle opere d’arte e degli spazi museali. Inclusio-

ne e accessibilità sono i requisiti che ci portano ad 

individuare le condizioni, fisic e e cognitive, er 

cui tutti i luoghi della cultura siano fruibili ad ogni 

categoria di u lico  uindi, attraverso la narra-

zione di un caso studio relativo ad una proposta 

di allestimento er il Museo PA , Palazzo delle 

Arti a oli, e l ideazione di un dis ositivo digitale 

er la realtà aumentata, la ricerca a roccia il 

tema della fruizione per gli utenti ipovedenti e 

non vedenti, ro onendo ossi ili strategie di co-

municazione, c e attraverso la ercezione tattile 

o grazie all im iego di strumenti virtuali, ossano 

consentire un’esperienza museale partecipata e 

personale a tutte le categorie di pubblico. 

Accessibilità percettiva

Design for All

Percezione tattile

Museo

Non vedenti

Perceptual accessibility

Design for All

Tactile Perception

Museum

Blind

Concerning t e e erience o  art and, more 

generall , communication design, t e a er aims 

to investigate the implications of the concepts 

of inclusion and accessibility from a design-for-

all ers ective  e article, t ere ore, uestions 

t e strategies o  ruition, ic  e could define 

as e tended , aimed at overcoming limitations, 

sical and cultural, in avour o  o erations o  

en ancement and discover  o  cultural eritage, 

it  articular attention to t e role o  vision in 

t e erce tion o  or s o  art and museum s aces  

Inclusion and accessibility are the requirements 

that lead us to identify the physical and cognitive 

conditions or ic  all categories o  audiences 

can en o  all laces o  culture  ere ore, 

through the narration of a case study related to 

a ro osed la out or t e PA  Museum, Palazzo 

delle Arti a oli, and t e design o  a digital device 

or augmented realit , t e researc  a roac es 

the issue of fruition for visually impaired and 

lind users, ro osing ossi le communication 

strategies, ic  t roug  t e tactile erce tion 

or t an s to t e use o  virtual tools, can ena le 

a participatory and personal museum experience 

for all categories of audiences. 
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Premessa

Accessibilità e inclusione sono le parole chiave di tutte le 

agende internazionali, utilizzate er indicare i ercorsi neces-
sari a ripensare un nuovo modo di ‘vivere insieme’. Non a 

caso, tra i unti cardine del rogetto New European Bauhaus 

ci sono l accessi ilità, fisica e culturale, volta al coinvolgi-
mento di tutte le categorie di utenti e l inclusione, intesa 
come valorizzazione della diversità, dell unicità di ciascuno e 
dell’uguaglianza di tutti. Sono concetti che invitano ad elabo-

rare strategie di comunicazione e di configurazione dello s a-

zio collettivo volte a su erare le limitazioni fisic e, cognitive, 
sensoriali e culturali, in avore di una ruizione sem re i  
estesa  ed inclusiva  La rimozione degli ostacoli , nel senso 
i  am io del termine, si coniuga con la ricerca delle condi-

zioni migliori a nc  ogni ersona ossa accedere ai luog i e 
usufruire di servizi autonomamente e in completa sicurezza in 

una prospettiva antropocentrica e inclusiva. Creare condizio-

ni di accessi ilità, uindi, si traduce in un o erazione finaliz-

zata a sottrarre alcuni spazi alla loro condizione di luoghi non 

rui ili er determinate categorie, sia er le loro caratteristi-
c e fisic e, c e comunicative

Sono molte le istituzioni che stanno approntando linee guida 

er un a roccio sistemico al tema, recentemente er esem io, 
l’assessorato alle politiche sociali della città di Napoli ha stilato 

delle linee guida che costituiscono il punto di partenza per azio-

ni volte a sensibilizzare musei e imprese culturali alla progetta-

zione e organizzazione di servizi, mostre ed eventi accessi ili a 
tutti. Tale proposta è coerente con gli obiettivi dell’Agenda 

 er lo vilu o osteni ile, rivolta a avorire il su eramen-

to delle arriere er le ersone in condizioni di disa ilità, la ri-
duzione delle disuguaglianze, l ideazione di soluzioni er risol-
vere le ragilità attraverso una visione com lessiva, coerente e 
integrata con altre olitic e, iani e interventi attualmente in 
essere nella città di Napoli [Linee Guida del Comune di Napoli 

 L o iettivo dic iarato  garantire ad ogni ersona, a re-

scindere dall età, dal genere, dal ac ground culturale, dalle 
a ilità fisic e, sensoriali o cognitive una ruizione dello s azio 
autonoma Laur a  e ualitativamente gratificante  n ue-

sto contesto un’attenzione particolare è data all’esperienza 

culturale e alla possibilità di mettere in atto strategie di allesti-

In copertina

ispirata dalla mostra 
accessibile dedicata 
a ose  e Anni Al ers, 
l’immagine illustra 
alcuni artefatti 
prodotti per la tesi di 
laurea in Design per 
la Moda di Antonella 
Arsenio (relatore: A. 
Cirafici, correlatore  
A  Palmieri, A   
Università Vanvitelli). 
Il progetto indaga la 
percezione tattile dei 
pattern realizzati da 
Anni Albers e lavora 
sulla scomposizione 
e sovrapposizione dei 
moduli colorati che 
definiscono le te tures 
geometriche.

Fig. 1

immagini della 
Mostra accessibile 
dedicata a Josef e 
Anni Albers (museo 
Santa Maria della 
cala di iena, ) 

in cui è stata possibile 
l’esplorazione tattile 
di riproduzioni lignee 
dei pattern di Anni 
e dell’opera Yellow 

Color Study for 

Homage to the Square 

di Josef Albers.

Fig. 2

Progetto Mano 

all’arte, tesi di laurea 
di C. Memoli (relatore: 
A  Cirafici, A   
Università Vanvitelli). 
La brochure è 
ideata come se 
fosse un contenitore 
da riempire 
progressivamente 
durante la visita 
con l’inserimento di 
diversi moduli messi 
a disposizione del 
visitatore all’interno 
di ogni sala.
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mento in grado di garantire una più ampia user experience co-

niugando insieme i  es erienze sensoriali, esaltandone le o-

tenzialità, estendendone le s ecificità ad un u lico am io, in 
un’ottica di inclusività nel public engagement.

Fruizione inclusiva per una cultura accessibile

Il valore di un bene culturale è racchiuso nelle qualità del-

la relazione che esso è in grado di instaurare con il fruitore. 

Una relazione in cui la sensorialità assume un ruolo ovviamen-

te rilevante. Già Goethe propose l’idea secondo cui l’arte 

deve ‘esagerare la vita’ e tradurre ciò che accade nella vita 

sensoriale in es erienza, attraverso un rocesso ondato sulla 
com rensione e sulla memoria e e   on c  du io 
che un simile processo ha nella ‘vista’ il proprio veicolo senso-

riale di elezione  uttavia, in un e oca in cui il ruolo dell im-

magine visiva  centrale, in cui il la ile confine tra realtà
realtà aumentata realtà immersiva a are continuamente 
su erato, si va consolidando una tendenza c e, contraddicen-

do la concezione oculocentrista Pallasmaa , guarda alla 
dimensione es erienziale in modo i  am io, multisensoriale 
e s esso sinestetica, interrogandosi sulla necessità di riattiva-

re esperienze sensoriali ‘altre’ che riconducano l’esperienza 

della realtà alla molteplicità dei canali percettivi.

e circoscriviamo l am ito di ri essione a uelle es erienze 
c e ossiamo definire come ruizione culturale  e c e, dun-

ue, si inscrivono in uel articolare am ito dell es erienza 
c e attiene alla relazione con l arte, il tema si a ancora i  
interessante  E non solo erc  riguarda la ossi ilità di inten-

sificare e ualificare sem re meglio uel rocesso di com ren-

sione e memoria a cui si  atto cenno, ma anc e erc  diver-
sificare i modi della ercezione dell arte rende ossi ile 
l’attuazione di quelle strategie inclusive che consentono ad un 

u lico differenziato er ca acità cognitive e o sensoriali di 
accedere ad una propria personale esperienza dell’arte. In tal 

senso si a strada una ricerca sulla tattilità, a artire dal re-

su osto c e si u  erdere la vista, l udito, l odorato, il gu-

sto, senza smettere di vivere e senza erdere il diritto ad un e-

s erienza iena  olàr  Condizione, uesta, c e a re un 
enorme potenziale espressivo basato su una relazione di con-

Fig. 3

Progetto Mano 

all’arte, immagine 
delle texture 
tattili finalizzate 
al racconto 
delle sensazioni, 
traducendo il segno, 
in concetto e infine, 
sensazione (tra 
queste: linearità-
progressione-
tranquillità; pericolo-
violenza-dolore…)

Fig. 4

Progetto Mano 

all’arte, ancora 
un’immagine delle 
texture tattili la cui 
sperimentazione 
evoca le sensazioni 
del uotidiano, 
tradotte in segni 
tattili. Il colore 
non è un elemento 
di questa forma di 
comunicazione, er 
cui le textuture si 
presentano in bianco 
e nero, definendo 
allo stesso tempo 
una condizione 
ben visibile per gli 
i ovedenti, grazie al 
contrasto tra fondo e 
figura
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tatto e di reci rocità, in cui le disci line della Ra resentazio-

ne possono trovare interessanti orizzonti di sperimentazione. 

L occ io  l organo della distanza e della se arazione, mentre 
il tatto  il senso della vicinanza, dell intimità e dell affezione  
L occ io indaga, controlla e investiga, mentre il tatto avvicina 
e accarezza  Pallasma ,   Pro rio er la logica se-

condo cui ruire un ene significa relazionarsi con lo stesso, le 
persone non vedenti si scontrano — troppo spesso — con l’im-

ossi ilità, di atto, di esercitare un diritto c e a artiene a 
tutti gli esseri umani, ovvero uello di vivere l es erienza er-
sonale del patrimonio culturale e dell’arte. Questo accade 

uando si ritiene c e un oggetto d arte sia in s  rezioso  e sia 
uindi vietato toccarlo  orna nuovamente il ensiero di e e , 

che già negli anni Trenta criticava la considerazione dell’opera 

d’arte come un oggetto posto su un piedistallo ed estraneo 

all es erienza umana, in avore di una ruizione c e sia in con-

tinuità con la percezione individuale. Esiste oggi una nuova 

attenzione all accessi ilità, nasce la visione di cultura ac-

cessi ile  c e a andona definitivamente l idea del muse-

o-contenitore’ per abbracciare il concetto di museo come 

luogo dell’esperienza e della relazione con gli altri e con lo 

spazio. 

L’accessibilità è un imperativo della Dichiarazione dei Dirit-

ti mani (Art  )  Essa non , dun ue, soltanto un o ietti-
vo sociale, ma anc e un atto culturale  im lica un evolu-

zione del concetto stesso di arte e della relativa proposta 

museologica. Accessibilità è garanzia del diritto di tutti alla 

cultura,  democrazia  ma anc e a ertura ad un arte nuova 
e ad un nuovo modo di proporla. [Grassini 2017] 

Immaginando un allestimento tattile: Mano all’arte!

Non sono rari gli esempi di musei e siti espositivi che si 

sono attrezzati per fornire ai propri visitatori con disabilità 

visive forme di esperienza tattile delle opere o didascalie in 

linguaggio Braille. Ma l’esperienza del bello è anche esperien-

za di condivisione con gli altri e dunque in questo contesto 

non appaiono del tutto soddisfacenti quelle soluzioni che pri-

vilegiano esclusivamente a rocci differenziati e ercorsi de-

Fig. 5

Progetto Mano 

all’arte, le 
schede reperibili 
nelle varie sale, 
caratterizzate da 
dimensioni variabili 
(in quanto seguono il 
progressivo crescere 
del numero di sala) e 
dalla traduzione dei 
testi in braille.

Fig. 6

Progetto Mano 

all’arte - la brochure 
presenta una 
sezione dedicata al 
testo braille e una 
sezione dedicata 
al testo scritto, 
facilmente leggibile 
per l’ipovedente 
grazie alla presenza 
di una lente 
d’ingrandimento 
integrata.
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dicati a ersone con disa ilità sensoriali  Pi  interessanti, an-

c e in termini di inclusione, sono uei tentativi di ornire 
un’esperienza in cui l’allestimento delle opere sia in grado di 

offrire a tutti i ti i di u lico interessanti suggestioni, oltre 
c e visive, tattili, uditive, ol attive  

Da questi presupposti è nato il progetto Mano all’arte, 
proposto al museo PAN - Palazzo delle Arti di Napoli per una 

mostra tem oranea, in cui si  immagina un ercorso tattile 
dedicato a i ovedenti e non vedenti, (ma non solo ) ondato, 
non sulla ri roduzione tattile dell as etto dell o era, ma fi-

nalizzato ad utilizzare la dimensione tattile per veicolare ed 

evocare le sensazioni che le opere esposte sono in grado di 

suscitare. Un articolato sistema di dispositivi e supporti per 

te tures tattili, da utilizzare in loco e da ortare via come 
memoria e ersonale narrazione dell es erienza com iuta, 
costituisce il cuore dell’idea progettuale a cui si accompagna 

un sistema di artefatti comunicativi e di segnaletica tattile 

che rende l’esperienza completa e accessibile in maniera au-

tonoma a tutti i visitatori. L’associazione di sensazioni a de-

terminati stimoli tattili è il metodo di realizzazione dei vari 

annelli, c e rovano ad attuare un rocesso di tras osizione 
dell o era in un su orto tattile er offrire una valida erce-

zione del contenuto che può diventare così immagine menta-

le  Per esem io, un su orto ruvido vuole evocare la sensazio-

ne di astidio, un annello intagliato in maniera irregolare 
vuole descrivere la dinamicità, un oglio lastificato rova a 
descrivere i colori reddi  Attraverso ueste s erimentazioni, 
si rova a dare orma al ensiero e alla ercezione, er inne-

scare processi cognitivi mirati. 

Per le persone non vedenti e ipovedenti è essenziale po-

tenziare le facoltà immaginative e conoscitive della men-

te, anc e grazie ad una corretta integrazione dei sensi re-

sidui, mentre l a namento della tattilità acilita lo 
sviluppo consapevole dell’autonomia percettiva e la fun-

zione del pensiero visivo. Ma l’importanza di conoscere 

l arte, s osando i sensi all intelletto, si rivela anc e uan-

do i vedenti sco rono c e vedere con le mani  rafforza la 
comprensione dell’opera d’arte. Integrare vista e tatto 

permette di percepire in modo più organizzato la composi-

zione e induce a comprendere in modo meno scontato 

Fig. 7

Progetto Color 

Experience a cura di 
Alessandra Cirafici 
e Orazio De Vita – il 
processo creativo 
nasce dall’analisi 
dello scenario, 
delle criticità 
(legate anche a 
particolari condizioni 
di disabilità) per 
arrivare quindi alla 
proposta di possibili 
soluzioni.

Fig. 8

Progetto Color 

Experience a cura 
di Alessandra 
Cirafici e razio 
De Vita – utilizzo 
della funzione 
Chromoestesia 
che permette allo 
smartphone di 
tradurre un’opera 
d’arte in suoni e 
forme colorate 
grazie alla Realtà 
Aumentata.
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l’immagine. [Secchi 2010]

Sperimentare il colore attraverso la realtà aumentata

l concetto di cultura accessi ile include, naturalmente, 
l am ito della comunicazione delle in ormazioni, c e nella di-
mensione contem oranea, ricerca modelli arteci ativi orien-

tati all’inclusione attraverso la tecnica narrativa dello 

story-telling c e, con un a roccio dinamico e accattivante, 
u  rivolgersi a diverse ti ologie di u lico  n uesto senso, 

una delle tecnic e i  e caci,  uella della realtà aumenta-

ta c e, sovra onendo contenuti virtuali ad oggetti concreti, 
restituisce immagini caric e di significato  n i otesi in ue-

sta direzione è stata avanzata nel progetto Color Experience 

che si propone di elaborare un supporto digitale interattivo 

capace di veicolare informazioni sullo spazio cromatico per-

ce ito durante la ruizione di un o era d arte, con articolare 
attenzione alle dinamiche percettive degli ipovedenti e dei 

daltonici Cirafici, e ita  La ercezione del colore , 
in atti, com lessa e soggettiva, anc e er gli individui nor-
mo-vedenti; più complicato è il riconoscimento degli aspetti 

cromatici di un o era, da arte di c i a di coltà a erce ire 
determinate lunghezza d’onda. Obiettivo del dispositivo digi-

tale, c e si concretizza in un a licazione er smart one,  
quello di simulare la percezione cromatica creando condizioni 

tali per cui il colore possa essere percepito sia da fruitori nor-

mo vedenti c e da ersone i ovedenti o affette da discromie  
Il metodo ipotizzato si basa sulla traduzione della sensazione 

del colore, in stimoli c e sarà ossi ile guardare, modificare 
e ascoltare  noltre, grazie all utilizzo di articolari filtri oto-

grafici,  ossi ile simulare la visione secondo diverse moda-

lità, tra cui rotano ia, deuterano ia, tritano ia o acromati-
smo, acendo s  c e, anc e c i non a articolari di coltà 
nella visione del colore, u  s erimentare la ercezione visiva 
di coloro c e anno deficit di uesto ti o, divenendo arte 
attiva allo stesso tem o, di un azione di sensi ilizzazione col-
lettiva  n uesto modo, il museo ris onde al re uisito di esse-

re luogo di relazione tra gli utenti, in cui le sensazioni di cia-

scuno sono condivise tramite l’app e consentono a tutti i 

ruitori di vivere un es erienza realmente aumentata, della 
percezione del quadro cromatico.

A uesto, si aggiunge una unzione gioco dell a licazio-

Fig. 9

Progetto Color 

Experience a cura 
di Alessandra 
Cirafici e razio 
De Vita – sintesi 
dell’interfaccia 
dell’app e delle 
cinque funzioni-
gioco che supportano 
differenti modalità di 
visione di una stessa 
opera.
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ne, c iamata Chromoestesia, attraverso cui i colori di un o e-

ra sono restituiti attraverso suoni e orme, er cui, acendo 
ricorso a concetti geometrici ed attività sinestetic e,  ossi-
bile riprodurre le associazioni mentali che legano determinate 

configurazioni ai colori  Pi  lo scenario risulta articolato dal 
unto di vista cromatico, i  com lesso sarà il sistema di figu-

re e suoni che lo riproduce. 

La ittura esa sul rocesso visivo, la musica sull udito, la 
letteratura include in s  suoni e segni grafici e nel momento 
in cui manca il dato sensi ile, ad esem io nelle descrizioni 
di o ere o aesaggi, ricorriamo alla memoria senza er 
uesto limitare l es erienza estetica, anzi am liandola er 

effetto di evocazioni e rammemorazioni di enomeni già co-

nosciuti  i u  dedurre, ertanto, c e l es erienza esteti-
ca sia un accadimento mentale e concettuale, oltre c e 
percettivo. Far pervenire una persona non vedente all’emo-

zione estetica, significa arle ela orare tutti i concetti ra -

resentati nel manu atto artistico  struttura, orma, temi 
e, nel limite del ossi ile, colori  L es erienza estetica  
legata so rattutto alla mente, mentre la ercezione senso-

riale er uanto rimanga una condizione necessaria al fine 
di rodurre immagini mentali, da sola non asta erc  
senza il sostegno dell’enunciato non può fornire una visione 

estesa della orma e del suo significato  ecc i 

Conclusione

n conclusione, le due ro oste illustrate ossono essere 
intese come espressione di quell’idea di design for all che è in 

grado di immaginare itinerari e soluzioni, analogici e digitali, 
attraverso cui rendere un bene culturale accessibile e inclusi-

vo, ca ace di creare una relazione e uindi una memoria di 
luog i e situazioni, in un ottica di ruizione estesa e di indivi-
duazione di linguaggi e sistemi in grado di offrire nuovo valo-

re, senso e significato al modo di vivere lo s azio culturale del 
nostro tem o  L a roccio tattile ro one in atti, rocessi 
mentali riconduci ili alla nostra es erienza, evocando in noi 
la memoria di caratteristic e fisic e, mor ologic e, s aziali 
ed espressive delle forme per percepirne le qualità estetiche. 
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Pertanto, l educazione all immagine er non vedenti e i ove-

denti, resenta i re uisiti della costruzione mentale delle tec-

nic e di ercezione dello s azio, dello s ostamento dei cor i 
all’interno di una composizione e della natura spazio-tempo-

rale della narrazione della scena [Secchi 2010].
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La presente ricerca si incentra sui metodi e sugli 

strumenti di rappresentazione bidimensionale –

disegno a rilievo e mappe tattili di luog – atti a far 

comprendere la forma, la spazialità e i contenuti 

di un sito di interesse storico-culturale ad un pub-

blico non vedente e ipovedente. Meno diffuse ri-

spetto a quelle di percorso, la progettazione e la 

realizzazione di mappe di luogo visuo-tattili non 

si fondano su normative specifiche, ma su precet-

ti dimensionali e percettivi che ne definiscono la 

ragionata figurazione a rilievo.

Le codifiche disponibili danno ad ogni modo la li-

bertà di sperimentare nuove operazioni di tradu-

zione in rilievo di planimetrie, prospetti e detta-

gli architettonici. Si tratta infatti di un ambito di 

ricerca che sta progredendo da una parte grazie a 

organizzate operazioni di lettura e scomposizione 

degli elementi da rappresentare e semplificare, 

dall’altra per la maggiore sensibilizzazione e con-

sapevolezza ottenibili dalla produzione di proto-

tipi di studio, eseguiti con differenti materiali e 

trattamenti. Per una reale efficacia delle tradu-

zioni, anche nel caso di ricostruzioni tridimen-

sionali, le fasi di progettazione e realizzazione 

devono essere sempre accompagnate e verificate 

da persone non vedenti e ipovedenti, oltre che da 

esperti del settore.

Rappresentazione tattile

Mappa tattile di luogo

Disegno a rilievo

Fruizione tattile-visiva

Patrimonio culturale accessibile

Tactile representation

Tactile place map

Relief drawing

Tactile-visual fruition

Accessible cultural heritage

The present research focuses on the methods 

and tools of two-dimensional representation -re-

lief drawing and tactile place maps- to help the 

blind and visually impaired public understand the 

form, spatiality and content of a site of historical 

and cultural interest. Less widespread than route 

maps, the design and realisation of visual-tactile 

place maps are not based on specific regulations, 

but on dimensional and perceptual precepts that 

define their reasoned relief representation.

In any case, the available codifications give the 

freedom to experiment with new operations of 

translating plans, elevations and architectural de-

tails into relief. In fact, this is a field of research 

that is progressing, on the one hand, thanks to or-

ganised operations of reading and decomposition 

of the elements to be represented and simplified, 

and on the other hand due to the greater aware-

ness and awareness obtainable from the produc-

tion of study prototypes, executed with different 

materials and treatments. For translations to be 

truly effective, even in the case of three-dimen-

sional reconstructions, the design and realisation 

phases must always be accompanied and verified 

by blind and visually impaired people, as well as 

experts in the field.
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Introduzione

Obiettivo di molte normative nazionali e internazionali è 
garantire l’accessibilità a capolavori architettonici e artistici. 
La disabilità visiva –così come alcune fasi della vita– compren-
de un insieme di problemi che corrispondono a diverse solu-
zioni per la fruizione del patrimonio culturale. Numerose isti-
tuzioni pubbliche e associazioni private stanno promuovendo 
negli ultimi anni molteplici iniziative per scoprire e apprezza-
re opere artistiche e architettoniche sfruttando differenti mo-
dalità di traduzione e racconto.

Il presente contributo affronta il tema dell’accessibilità 
del patrimonio culturale a persone non vedenti e ipovedenti, 
cercando di comprenderne esigenze, limiti e potenzialità, in 
rapporto a tecniche consolidate e innovative adottate per co-
noscere l’architettura nella forma del disegno a rilievo e della 
mappa tattile di luogo.

Precetti per la rappresentazione tattile 

e disegno a rilievo

Per progettare e realizzare manufatti tattili di effettiva uti-
lit  ed efficacia (disegni a rilievo, riproduzioni tridimensionali 
o a bassorilievo) è necessario dapprima conoscere le necessità 
dell’utenza non vedente e ipovedente (soglia del rilievo, di-
mensioni, materiali, trattamento) e le operazioni percettive di 
appropriazione che concorrono alla definizione dell’immagine 
mentale. Agendo in un contesto ridotto rispetto alla vista e 
supportato dall’udito per percepire eventi lontani, il tatto si 
basa sull’interazione delle mani con l’ambiente e sull’esten-
sione del braccio.

L’esplorazione tattile di un oggetto è un processo sequen-
ziale dal generale al particolare [Gualandi, Secchi 2000]: una 
prima lettura definisce un’idea sommaria della forma, alla 
quale fa seguito un’indagine analitica per identificare i detta-
gli e collocarli correttamente nello schema mentale. I movi-
menti cognitivi di mani e dita variano per metodologia e rapi-
dità, possono essere attenti o distratti nel cogliere dettagli, 
forme, dimensioni e significati. La pratica può affinare le ca-
pacità di riconoscere e interpretare i diversi materiali sulla 

In copertina

Panthéon di Parigi, 
postazione tattile 
(Tactile Studio). 
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base delle caratteristiche della superficie, della loro consi-
stenza e temperatura, ma anche la complessità geometrica 
della forma [Grassini 2000, 2005]. Nel caso di opere ad alto 
valore informativo, l’esplorazione tattile deve essere prece-
duta e accompagnata da un percorso educativo di conoscenza 
dell’arte e del valore estetico [1] eseguito da personale spe-
cializzato, per assicurare la comprensione e il riconoscimento 
delle molteplici tipologie di traduzione, ma anche come tra-
smissione corretta di significati e dati stilistici [Secchi 2005].

Si intuisce quindi la quantità di tempo necessaria per di-
scretizzare e appropriarsi di forma e contenuti di un oggetto, 
che in presenza di eccessiva ricchezza di dettaglio potrebbe 
manifestare senso di confusione nella persona non vedente. 
Non è possibile, infatti, trasmettere con un disegno a rilievo 
la stessa quantità di informazioni ottenibili da un’immagine 
visiva della stessa dimensione, oltre al fatto che il tatto non è 
in grado di percepire la variazione di luci e colori, intese nel 
caso di cecità congenita come “parole astratte” [Grassini 
2000, pp. 20-22], descrivibili attraverso altre indicazioni evo-
cabili con aggettivi riferibili a sensazioni note [Secchi 2005]. 
Per tali ragioni, a differenza delle riproduzioni a tutto tondo 
–con le quali i ciechi hanno molta più familiarità– questa for-
ma di rappresentazione necessita di un ragionato processo di 
semplificazione e diversificazione di trame per far distinguere 
piani, contenuti, materiali o colori in caso di ipovisione. Parti 
significative, che potrebbero essere confuse nell’insieme, si 
evidenziano estraendole dal disegno e ingrandendole.

L’interpretazione di figure a rilievo può comportare un no-
tevole sforzo nell’apprendimento e pertanto è necessario un 
supporto nella loro lettura. Infatti, soprattutto in casi di ceci-
tà congenita, a livello cognitivo la conversione da dimensione 
tridimensionale a bidimensionale è concepita come un princi-
pio di astrazione complesso [Grassini 2000, p. 28]. Inoltre, per 
un non vedente è difficile capire la prospettiva: un meccani-
smo spiegabile a livello concettuale, in quanto, a meno di 
cecità tardiva, non presenta esperienza a riguardo.

Punti, linee, superfici e gli elementi che compongono 
un’immagine a rilievo sono percepibili al tatto e comunicano 
al lettore la forma essenziale dell’insieme. Il principio è utile 
per rappresentare schematicamente oggetti e dipinti o, in ar-
chitettura, per definire planimetrie e prospetti.
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Il disegno a rilievo fa appello alle potenzialità della perce-
zione aptica, ma deve anche confrontarsi con i relativi limiti 
e caratteristiche specifiche. appresentare oggetti tridimen-
sionali attraverso la figurazione piana è possibile attraverso le 
proiezioni ortogonali [2], il metodo pi  diretto e efficace per 
eseguire queste traduzioni, dove fondamentale è il ruolo del 
disegnatore che deve essere in grado di discretizzare i detta-
gli di un’immagine senza privarla di contenuti.

La corretta comprensione di una rappresentazione tattile 
è influenzata da molteplici fattori: la coerenza dell’oggetto 
da esplorare con le caratteristiche del tatto, la motivazione e 
la cultura personale, l’educazione del sistema percettivo-mo-
torio delle mani e la dimestichezza dell’utente nei confronti 
del tipo di supporto tattile che sta esplorando.

Tra le tecniche più diffuse troviamo la goffratura, il Minol-
ta (fig. 1), la termoformatura, la serigrafia, ma anche il brail-
le in modalit  grafica, il supporto rigido e il collage. Tra esse 
si è aggiunta recentemente la prototipazione rapida, che con-
sente di riprodurre in scala disegni a rilievo e ricostruzioni 
tridimensionali a partire dalla modellazione digitale. Dopo la 
progettazione e la produzione fisica, tali prototipi per essere 
più sicuri e gradevoli al tatto vengono sottoposti a trattamen-
ti di smussatura per uniformare superfici e rimuovere even-
tuali elementi appuntiti [Riavis 2020]. 

Le tecniche citate variano per i materiali utilizzati, costi di 
produzione, qualità e altezza del rilievo, durabilità, possibili-
tà di applicare il colore e modalità di impiego. Alcuni di essi, 
infatti, si prestano per attività laboratoriali, o come inserti di 
libri, mentre altri possono essere impiegati per installazioni a 
fruizione pubblica: non esiste pertanto una procedura miglio-
re di altre, ma quella più idonea al tipo di utenza, esigenza e 
argomento, selezionati a seguito di un’attenta analisi di limiti 
e vantaggi [Riavis 2019; Riavis 2020].

Disegno a rilievo e architettura: 

mappe e prospetti tattili

Il metodo di rappresentare l’architettura a rilievo, salvo 
alcune limitazioni, garantisce una maggiore quantità di infor-
mazioni e un approccio più rapido rispetto ad una descrizione 

Fig. 1.

A sinistra 3t-Book 
Le Pietre di 
Venezia di John 
Ruskin realizzato in 
gaufrage (Lettura 
Agevolata); a destra 
rappresentazione a 
rilievo di Venezia e le 
sue isole realizzabile 
con la tecnica 

inolta (Lettura 
Agevolata).

Fig. 2.

Mappa tattile di 
percorso della 
stazione di Udine 
(fotografia di . 
Riavis).



681



682

verbale, che lo rendono efficace per la definizione di mappe 
tattili; inoltre, implica un ridotto dispendio di mezzi di produ-
zione rispetto a modelli a tutto tondo o a bassorilievo.

Nell’ambito dell’accessibilità, le mappe tattili sono sche-
matiche planimetrie a rilievo a supporto dell’orientamento di 
persone non vedenti e ipovedenti all’interno di un luogo o di 
uno spazio, che permettono di riconoscerne forma, composi-
zione e contenuto attraverso il tatto. Esse si distinguono, per 
finalit  e sito di collocamento, in mappe di percorso e mappe 
di luogo [Riavis, Cochelli 2019].

Maggiormente note e diffuse, le mappe tattili di percorso 
sono destinate a luoghi di utenza pubblica di ridotto valore 
culturale stazioni, aeroporti, uffici, ecc.- e sono spesso asso-
ciate al percorso tattile-plantare (fig. 2). Estremamente sche-
matiche e trattate con il contrasto cromatico, esse esibiscono 
solo le zone di servizio e i tracciati per raggiungerle, associati 
ad una legenda dedicata in caratteri braille e ingranditi.

ueste planimetrie fanno affidamento ad alcuni precetti di 
semplificazione e ad alcune codifiche dimensionali e percetti-
ve (altezza rilievo, grandezza e inclinazione supporto, simbo-
logia e testi) [3]. La caratteristica principale di tali mappe è 
l’estrema sintesi dei contenuti offerta, spesso non restituente 
le reali proporzioni dell’edificio o dell’area rappresentata. Le 
ragioni di tale approccio sono radicate nella necessità di for-
nire rapidamente le indicazioni utili alla lettura dell’ambien-
te e al raggiungimento di un luogo nel minore tempo possibile.

Progettare e realizzare una mappa tattile richiede alta 
specializzazione e una conoscenza approfondita delle caratte-
ristiche del senso del tatto e della sequenza di processi men-
tali utilizzati dai non vedenti per memorizzare le informazio-
ni. La dimensione massima che tali mappe devono assumere è 
di 50x70 cm, e possono essere collocate su un leggio il cui 
bordo inferiore è posto tra 85 e 95 cm da terra e con una in-
clinazione preferibilmente di 30° sul piano orizzontale. In al-
ternativa, l’installazione può avvenire a parete ad un’altezza 
dal pavimento compresa tra 85 e 110 cm.

Inoltre, la mappa deve essere posizionata esattamente con 
le stesse coordinate del percorso effettivo e deve riporre l’e-
satto punto di collocazione per favorire l’orientamento.

Meno note e diffuse delle precedenti, anche perché prive 
di standard di codifica, le mappe tattili di luogo si stanno pro-

Fig. 3.

Mappe tattili di 
luogo a Tivoli: a 
sinistra Pecile di villa 
Adriana, a destra 
i Giardini di Villa 
d’Este (fotografie di 
V. Riavis).

Fig. 4. 

Dalla planimetria 
architettonica 
alla mappa 
tattile: processo 
di semplificazione 
e progetto per 
la Chiesa di 
Sant’Ignazio a Gorizia 
(elab. di . iavis).

Fig. 5. 

Realizzazione e 
installazione della 
mappa tattile di 
luogo (prog. appa 
e supporto V. Riavis, 
real. Incisoria 
Vicentina, progetto 
Gorizia conTatto - 
ItaliaNostra sezione 
di Gorizia).
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gressivamente diffondendo all’interno di ambiti ed edifici di 
valore storico come aree archeologiche, parchi, chiese, ca-
stelli, ville, palazzi e musei (fig. 3). La loro caratteristica è la 
maggior fedeltà nella trasposizione morfologica e dei conte-
nuti, seppur comunque sottoposta a semplificazione. Infatti, 
tali mappe oltre a comunicare la destinazione pratica e fun-
zionale dell’architettura, forniscono i riferimenti naturali alla 
deambulazione attraverso un grado di dettaglio maggiore per 
far conoscere la disposizione di opere d’arte, la forma e la 
composizione dell’ambiente, ma anche dislivelli e potenziali 
ostacoli durante la visita [Riavis, Cochelli 2019; Riavis 2020].

Proprio per la superiore quantità di informazioni inserite 
sotto forma di trame e indicazioni alfanumeriche e a rilievo, 
queste mappe richiedono una maggiore concentrazione e 
tempo di esplorazione. Esse riproducono la struttura muraria 
percepibile con il bastone bianco o con le mani [4], gli acces-
si e le aperture. Lo sviluppo murario è trattato con una cam-
pitura piena, mentre i dislivelli possono essere evidenziati con 
tracciati a rilievo, le porte a vetro con il puntinato e i conte-
nuti distinti per mezzo di trame retinate. Anche queste plani-
metrie devono riportare l’indicazione ‘Tu sei qui’, esplicata 
assieme ai contenuti nella legenda in braille e caratteri sans 
serif ingranditi. Per una lettura più rapida, riportare le descri-
zioni direttamente sulla mappa invece che in posizione dedi-
cata risulta essere pi  efficace, ma è un accorgimento non 
sempre attuabile per assenza di spazio [Riavis 2020].

Utile è inoltre l’introduzione di una scala di rappresenta-
zione e l’indicazione del nord, da evitare invece l’inserimento 
di pittogrammi.

La massima leggibilit  agli ipovedenti può essere garantita 
sfruttando il contrasto cromatico testo/immagine-sfondo in 
presenza di corretti criteri di illuminazione. Negli ultimi anni 
si stanno diffondendo le mappe visuo-tattili che consentono la 
coesistenza di più colori e di tracciati a rilievo.

Infine, è necessario sottolineare l’importanza di associare a 
queste mappe delle audioguide a descrizione dell’architettu-
ra, in assenza di assistenza da parte di personale specializzato.

In tempi recenti si stanno introducendo anche a supporto 
delle mappe di luogo, la figurazione a rilievo delle facciate di 
edifici (fig. 6): prospetti semplificati il cui livello di dettaglio 
varia in funzione della riduzione in scala. All’interno della sa-

Fig. 6.

Mappa visuo-tattile 
della Basilica di 
Santa Maria della 
Salute a Venezia, 
progetto Le chiese 
di Venezia in tutti i 
sensi (fotografia di . 
Riavis).

Fig. 7.

Postazione 
tattile: disegno a 
rilievo della casa 
ancestrale della 
famiglia Rothschild 
e facciata del 
maniero Waddesdon 
al Museo Ebraico di 
Francoforte (Tactile 
Studio, JMF, Norbert 
Miguletz).
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goma dell’edificio sono indicate le aperture e si evidenziano 
gli elementi architettonici pi  significativi, in riferimento alla 
linea di terra tracciata. Il disegno a rilievo deve essere supe-
riore a 0,5 mm (soglia del tatto) e al suo interno si possono 
evidenziare i materiali di finitura esterna con superfici di di-
verso trattamento. Per far comprendere la dimensione dell’ar-
chitettura, è possibile inserire la sagoma in scala di una per-
sona affianco alla riproduzione (fig. 7).

Come per le mappe, i materiali scelti devono essere resi-
stenti all’usura, agli agenti atmosferici e i rilievi devono esse-
re trattati per essere gradevoli al tatto senza comprometter-
ne la funzionalità.

Da un lato, le rappresentazioni a rilievo –come anche le ri-
produzioni tridimensionali– sono utili se associate a una visita 
diretta così da favorire la memorizzazione dei contenuti e di-
mensioni di un ambiente, dall’altro esse diventano ancora più 
efficaci se le architetture riprodotte o parti di esse sono fisica-
mente inaccessibili al tatto. Ciò vale per ambienti chiusi al pub-
blico, ma soprattutto per tutte quelle parti collocate ad altez-
ze elevate e quindi irraggiungibili: esse riprodotte o ingrandite 
contribuiscono ad accrescere la conoscenza dell’architettura.

Conclusioni

L’obiettivo di mappe di luogo e prospetti a rilievo, oltre a 
quello di esibire informazioni spaziali e di contenuto, è quello 
di favorire la visita diretta nei siti di interesse, per percepire 
dimensioni, viverne l’atmosfera e soffermarsi su particolari ar-
chitettonici. Essi, soprattutto se affiancati, costituiscono stru-
menti versatili per la fruizione estesa del patrimonio culturale, 
che prima del loro utilizzo pubblico richiedono la verifica da 
parte di persone non vedenti, ipovedenti, e esperti del settore.

Tra le fasi progettuale e realizzativa, inoltre, è importante 
la creazione di prototipi –con materiali comuni o attraverso la 
prototipazione rapida (fig. 8)  per controllare le dimensioni, 
l’altezza del rilievo, la diversificazione di trame e la distribu-
zione degli elementi sulla superficie di supporto.

Si tratta di uno studio basato sull’attenta osservazione 
dell’architettura esaminata, sull’individuazione di valori e 
criticit  (ciò vale soprattutto per le piante), sull’interpreta-

Fig. 8.

Prototipo di mappa 
tattile di luogo 
del Polo Scolastico 
Sloveno a Gorizia 
realizzato mediante 
prototipazione rapida 
(elab. . iavis).

Fig. 9.

Prototipi di mappa 
tattile e prospetto a 
rilievo realizzati con 
tecnica collage (elab. 
V. Riavis).
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zione e sulla semplificazione, ma anche di operazioni di stra-
tificazione per piani di profondit  e per diversificare gli ele-
menti di dettaglio (come nel caso della definizione di 
elementi aggettanti nei prospetti o particolari architettonici). 
La creazione manuale di modelli di studio risulta essere, inol-
tre, molto gradita dall’utenza non vedente ed è uno strumen-
to efficace per il progettista che si approccia alla progettazio-
ne inclusiva (fig. 9) [ iavis 2020]. Per tali ragioni, lo studio di 
prototipi tattili si dimostra un approccio didattico e applicati-
vo utile nella sensibilizzazione dell’accessibilità culturale 
all’interno di scuole di architettura.

È importante quindi eseguire uno stato dell’arte su tali 
rappresentazioni a rilievo, analizzando e confrontando diversi 
casi studio al fine di definire delle linee guida per la loro pro-
gettazione e realizzazione.

Note

[1] L’approfondimento di architettura, arti figurative e plastiche è necessario 

per colmare e integrare informazioni di base di tipo nozionistico.

[2] È importante evitare le deformazioni prospettiche.

[3] Per progettazione si veda il DPR 236/89 e il DPR n. 503/96, le norme UNI 

8207:2003, le ISO 24503:2011, 17049:2013, 19028:2016, 24058:2019 e alcuni 

studi manualistici italiani e internazionali relativi alla mobilità sicura.

[4] Condizione che potrebbe non includere le finestre.
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Il lavoro qui presentato si incentra sulla realiz-

zazione di percorsi museali multisensoriali, at-

traverso l’utilizzo combinato della fabbricazione 

digitale per realizzare repliche e modelli tattili, 

e della Realtà Aumentata.

Oggi sempre pi  musei abbracciano la sfida digi-

tale, ma non vi è ancora una reale e condivisa 

consapevolezza di come far interagire contenuti 

virtuali e reali e di come progettare la migliore 

esperienza per il pubblico ai fini della trasmissio-

ne culturale.

Per il settore disciplinare della rappresentazione, 

il museo multisensoriale rappresenta un grande 

bacino sperimentale di rappresentazioni statiche, 

dinamiche, di iper-visualizzazione, che rendono 

la comunicazione museale più attenta alle esi-

genze ed aspettative dei visitatori.

A livello nazionale ed internazionale esistono 

norme, linee guida e raccolte di buone pratiche 

che trattano l’accessibilità sensoriale ed i mezzi 

rappresentativi adatti a garantirla. In Italia il Mi-

BACT, a partire dal 2004, con il D. Lgs. 42/2004 e 

con le successive linee guida ha lanciato la sfida 

del potenziamento tecnologico della comunica-

zione, fruizione e valorizzazione del patrimonio 

culturale all’interno dei musei italiani e dei luo-

ghi della cultura.

In questo quadro l’autore presenta qui le speri-

mentazioni effettuate nel Museo d’Arte Orientale 

e presso l’Armeria Reale di Torino.

Fabbricazione digitale

AR

Comunicazione

Multisensorialità

Design for All

Digital fabrication

AR

Communication

Multisensoriality

Design for All.

The work presented here focuses on the 

realisation of multisensory museum routes, 

through the combined use of digital fabrication 

to create replicas and tactile models, and 

Augmented Reality.

Today, more and more museums are embracing 

the digital challenge, but there is still no real 

and shared awareness of how to make virtual 

and real content interact and how to design the 

best experience for the public for the purpose of 

cultural transmission.

For the subject area of representation, the 

multisensory museum represents a large 

experimental pool of static, dynamic, hyper-

visualisation representations, which make 

museum communication more attentive to 

visitors’ needs and expectations.

On a national and international level there are 

standards, guidelines, and collections of good 

practices that deal with sensory accessibility 

and the appropriate representational means 

to guarantee it. In Italy, the MiBACT, starting 

in 2004, with Legislative Decree 42/2004 and 

the subsequent guidelines, has launched the 

challenge of technological enhancement of the 

communication, fruition and valorisation of the 

cultural heritage within Italian museums and 

places of culture.

Within this framework, the author presents here 

the experiments carried out in the Museum of 

Oriental Art and at the Royal Armoury in Turin.
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Introduzione

Ognuno di noi fa esperienza del mondo che lo circonda at-

traverso i sensi che collaborano per una completa percezione 

della realtà. Il senso della vista determina l’80% della relazio-

ne tra una persona e l’ambiente circostante e per questo viene 

definito come dominante. Il rimanente 20  è affidato agli altri 
sensi, che arricchiscono le informazioni visive provenienti 

dall’ambiente. Solo recentemente, in campo espositivo e mu-

seale è emerso un tentativo di integrazione di nuove forme di 

coinvolgimento sensoriale per aumentare l’interesse del visi-

tatore, e la veicolazione all’interno di un percorso voluto [Si-

cklinger 2010]. Il design e l’architettura che prestano attenzio-

ne alle sensazioni percettive oltre la vista rientrano nel campo 

della progettazione plurisensoriale o multisensoriale. 

Un altro aspetto centrale è quello dell’attenzione all’uten-

te: ogni processo progettuale dovrebbe mirare all’utente/

uomo reale, non quello teorico medio, e metterlo al centro 

del progetto (User Centered Design) [Masontina 2010]. 

Questo paper parte da questi principi e si incentra sul ruo-

lo della disciplina della rappresentazione nella costruzione di 

nuove narrative in campo museale attraverso esperienze tat-

tili, uditive e visive in AR. 

Multisensorialità tra reale e virtuale in campo museale

In campo espositivo e museale solo recentemente si è ten-

tato di integrare nuove forme di coinvolgimento sensoriale. La 

realizzazione di strumenti espositivi virtuali e fisici è finalizza-

ta ad aumentare l’accessibilità dei contenuti, accogliendo le 

differenze anagrafiche, fisiche, sensoriali, cognitive, educati-
ve, culturali ed esperienziali [Ronco 2021]. Oggi sempre più 

musei abbracciano la sfida digitale, ma non vi è ancora una 
reale e condivisa consapevolezza di come far interagire con-

tenuti virtuali e reali e di come progettare la migliore espe-

rienza per il pubblico ai fini della trasmissione culturale.
L’ibridazione di diversi media e linguaggi di ‘rappresenta-

zione’ è di primaria importanza per coinvolgere e guidare il 

visitatore attraverso un’esperienza culturale narrativa vivida 

e incisiva [Pietroni 2019].

In copertina

a) Modello tattile 
del sistema voltato 
dell’atrio di Palazzo 
Mazzonis di Torino 
(F. Ronco); b) Fase 
di montaggio del 
modello della sala 
“Rotonda” dell’Ar-
meria Reale di Torino 
(F.Ronco); c) modello 
tattile e ricostruttivo 
del Buddha Gupta 
del Museo di Arte 
Orientale di Torino (F. 
Ronco, P. M. Cabezos 
Bernal).
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Gli utenti diventano parte attiva dell’esperienza narrativa 

museale, interagiscono con le installazioni utilizzando i cin-

que sensi e, grazie anche ai sistemi di iper-visualizzazione (re-

altà virtuale e aumentata), possono esplorare gli oggetti at-

traverso differenti strumenti. Si tratta, quindi, del museo 

transmediale: parti dello storytelling museale vengono rac-

contate su diversi media e piattaforme [Empler et al. 2020].

Progettazione e disegno per l’accessibilità museale: 

norme, linee guida e buone pratiche

A livello nazionale ed internazionale esistono norme, linee 

guida e raccolte di buone pratiche che trattano l’accessibilità 

sensoriale ed i mezzi rappresentativi adatti a garantirla. 

Oltreoceano, l’Accessibility Program della Smithsonian In-

stitution di Washington rappresenta una delle realtà più impor-

tanti in tal senso. Negli anni si è occupato della redazione delle 

linee guida per l’Accessible Exhibition Design, della formazione 

di una task force per la valutazione ed il miglioramento dell’ac-

cessibilità e dell’offerta digitale delle loro gallerie (2016) e del-

la pubblicazione, assieme ad altri, di un libro incentrato sulla 

progettazione inclusiva di attività interattive digitali per i visi-

tatori ed il personale (2020) [Ziebarth et al. 2020]. Parallela-

mente, nel 2011, la Braille Authority of North America (BANA), 

pubblica delle linee guida pi  specifiche relative alla standar-
dizzazione del braille e delle grafiche tattili [ ANA 2011].

In Europa, nel 2002, il National Museum of Scotland pub-

blica una guida pratica per la progettazione di mostre inclusi-

ve dal punto di vista fisico, sensoriale ed intellettivo [ ackay, 
Thompson 2002]. Pi  specifiche sono le linee guida dell’ingle-

se Vocaleyes [2016], concepite per contribuire a migliorare le 

informazioni sull’accesso fornite dai musei, in particolare per 

le persone non vedenti e ipovedenti. 

In Italia nel 2004 il Ministero dei Beni e delle Attività Cul-

turali e del Turismo (MiBACT) con il D. Lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42 (artt. 6, 118 e 119) lancia la sfida di aumentare le per-
formance dei musei italiani e dei luoghi della cultura median-

te l’uso del digitale, della realtà aumentata e della stampa 

3D, potenziando l’aspetto tecnologico della comunicazione, 

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.
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Le successive Linee Guida per la comunicazione nei musei 

del MiBACT [Da Milano, Sciacchitano 2015] contengono una 

serie di indicazioni operative per guidare e far incontrare di-

verse professionalità.

Si assiste, quindi, sempre più ad una coniugazione tra 

scienze umane e scienze tecnologiche e applicate finalizzata 
alla definizione di un ‘modello’ per il confronto e l’incontro di 
studiosi della rappresentazione, ingegneri informatici, tecno-

logi, archeologi, storici e pedagogisti dell’arte [Fatta 2021].

Il r  e la ricerca di un modello

Il proliferare delle ICT ha reso necessarie iniziative di carat-

tere normativo per certificare la produzione di immagini per i 
beni culturali e per la loro diffusione (Carta di Londra nel 2008, 

Carta di Siviglia nel 2011). Il MiBACT ha emanato nel 2018 le 

linee guida relative al Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (PEBA) per la rappresentazione visuo-tattile 

(grafica a rilievo per i disabili visivi) che sono diventate oggetto 
di riflessioni e ricerche mirate a fornire delle risposte in diver-
si campi della rappresentazione. Nello specifico ai punti 9.1 e 
12.2 vengono citati dispositivi come le mappe tattili di orienta-

mento, plastici e riproduzioni per l’esplorazione tattile.

La ricerca presentata, partendo da queste indicazioni, 

vuole individuare un modello di comunicazione museale che 

utilizzi diverse tecniche di rappresentazione.

Il wor ow delineato si divide in due fasi, una è quella 

relativa all’acquisizione digitale di opere della collezione e 

degli spazi museali, i cui output confluiscono nella seconda 
fase relativa alla progettazione di dispositivi inclusivi. Tra 

questi, muovendosi nel continuum reale-virtuale rientrano: 

disegni e mappe a rilievo, modelli fisici tridimensionali, espe-

rienze AR, ologrammi, esperienze VR, video e video games. 
Nell’integrazione reale-virtuale si può lavorare su più li-

velli percettivi: visuale, iper-visuale (AR) e tattile. Sebbene 

l’AR sia tipicamente vista come un’esperienza principalmen-

te visiva [Martin et al. 2011], ha il potenziale di presentare 

informazioni audio [Munnerley et al. 2012], aptiche [Bau, 

Poupyrev 2012] e, anche se raramente, gustative e olfattive 

[Normand et al. 2012].

Fig. 1.

Atrio Palazzo Mazzo-
nis: a) foto sistema 
voltato (F. Ronco); b) 
Estratto dei disegni 
di rilievo di Palazzo 
Mazzonis, 1 luglio 
1845. Fonte: Archivio 
Storico del Comune 
di Torino, Tipi e dis., 
cart. 63, fasc. 9, dis. 
1, tav III

Fig. 2.
Atrio Palazzo 
Mazzonis: a) Modello 
tattile del sistema 
voltato (F. Ronco); b) 
base tagliata a laser 
per l’inserimento 
del modello tattile; 
c) modello tattile 
inserito nella base
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Sia l’AR che le esperienze basate sulla percezione tattile 

diretta, offrono nuove opportunità d’interazione, inoltre l’AR, 

unendo il mondo virtuale a quello reale, può stimolare i diver-

si sensi aggiungendo input digitali ed espandendo i canali di 

trasmissione del sapere [Sheehy et al. 2019]. 

Strumenti di comunicazione per la creazione 

di un percorso accessibile: sperimentazioni nel Museo 

d’Arte Orientale e dell’Armeria Reale di Torino 

L’esperienza museale si sviluppa in tre fasi: pre-visita, vi-

sita in loco e post-visita. Per ognuna di queste fasi esistono 

degli strumenti di comunicazione specifici.
All’autore interessa qui concentrarsi sulla fase della visita 

in loco ed in particolare sull’esperienza dell’utente di osser-

vazione dell’opera o dello spazio architettonico.

In questo paragrafo vengono presentate le sperimentazioni 

svolte in due musei torinesi: il Museo d’Arte Orientale (MAO) 

e l’Armeria Reale.

Il MAO rappresenta il principale campo di sperimentazione. 

Qui, grazie ad un accordo tra il Dipartimento di Architettura e 

Design (DAD) del Politecnico di Torino ed il museo, a partire dal 

2019 sono stati condotti rilievi degli spazi architettonicamente 

e storicamente rilevanti (laser scanner) e di alcune opere ap-

partenenti alla collezione permanente (fotogrammetria). A 

partire da questi sono stati elaborati diversi tipi di output, 
spaziando all’interno del continuum reale-virtuale. 

Per quanto riguarda gli spazi architettonici, sono stati svol-

ti i rilievi con laser scanner dell’atrio di ingresso, dello scalo-

ne d’onore e della sala d’onore al primo piano di Palazzo Maz-

zonis, sede seicentesca del Museo d’Arte Orientale. 

Il palazzo, originariamente edificio rappresentativo ad uso 
residenziale, è il risultato della trasformazione di un edificio 
preesistente (1639) e di lavori successivi. In particolare, l’a-

trio d’ingresso (fig. 1) è caratterizzato da due aree principali, 
divise da pilastri architravati, associati a colonne, entrambe 

caratterizzate da un susseguirsi di volte di diverso tipo (volte 

a vela, a botte ed a crociera) e da archi.

Per l’atrio, come per gli altri spazi architettonici aulici, si 

prevede di realizzare modelli 3D in sezione a scala 1:20, men-

Fig. 3. 

Buddha Gupta: a) 
esposizione del MAO; 
b) modello virtuale 
texturizzato ottenuto 
dal rilievo digitale (L. 
Castagna).

Fig. 4.

Buddha Gupta: a) 
modello virtuale 
completato con le 
parti mancanti (L. 
Castagna); b), c) fasi 
del montaggio del 
modello stampato in 
3D (F. Ronco, P. M. 
Cabezos-Bernal).
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tre sono stati fabbricati digitalmente modelli didattici in scala 

1:50, al fine di trasmettere la geometria del sistema voltato. 
Nel modello didattico qui presentato, i pieni ed i vuoti 

sono invertiti, in modo da rendere la superficie delle volte 
tangibile dall’alto. Il modello è realizzato a partire da pannel-

li di MDF utilizzando una fresatrice a controllo numerico, 

mentre la base ed i muri perimetrali sono stati realizzati con 

la stampante a taglio laser (Trotec Speedy400, in dotazione 

presso il MODLab Arch del DAD), rispettivamente su cartone 

vegetale e plexiglass (fig. 2).
Per quanto riguarda le opere sono stati fatti i rilievi di di-

ciotto opere della collezione permanente, sette dei quali sono 

stati utilizzati per sviluppare esperienze di AR e VR, realizzate 

da alcuni studenti del corso di laurea di Design e Comunicazio-

ne del Politecnico di Torino. 

Qui, ci si concentra sul lavoro svolto sul Buddha stante del 

periodo Gupta, uno dei maggiori imperi dell’antica India, go-

vernato dalla dinastia omonima tra il I  e il I secolo d.C (fig. 
3), appartenente alla collezione indiana del MAO. La scultura, 

in arenaria rossa maculata, con le mani e gli arti inferiori spez-

zati, è fasciata da una veste che presenta il panneggio della 

scuola di athur , sensibile all’esperienza del Gandh ra.
Il Buddha probabilmente mostrava il gesto dell’abhayamu-

dr  con la mano destra e teneva sollevato un lembo della ve-

ste con la mano sinistra. Il viso si inserisce al centro della 

grande aureola –di cui si conserva solo la porzione destra- de-

corata con motivi vegetali.

In questo caso la replica tattile è stata realizzata in stam-

pa 3D in PLA. Le parti ricostruite, rispetto a quella originale, 

sono state differenziate per colore (fig. 4). 
L’altra sperimentazione qui presentata è quella condotta 

all’interno del seminario introduttivo del corso di laurea spe-

cialistica di architettura del Politecnico di Torino, Dentro il 

museo. Il seminario prevede il contributo della disciplina del-

la rappresentazione in collaborazione con quella di allesti-

mento museografico. Il caso studio era L’Armeria eale di To-

rino. Ai fini della visualizzazione delle proposte progettuali 
degli studenti è stato realizzato un modello in scala 1:50 di 

una sala scelta come contenitore del progetto di allestimen-

to, soprannominata Rotonda, con diverse tecniche di fabbri-

cazione digitale.

Fig. 5.

Sala “Rotonda” 
dell’Armeria Reale 
di Torino: fasi del 
montaggio del mod-
ello realizzato con 
tecniche di fabbrica-
zione digitale 

Fig. 6.

Sala “Rotonda” 
dell’Armeria Reale: 
a)modello fisico 
(F. Ronco); b) 
Applicazione AR.js su 
modello
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Nella base in MDF, con la fresatrice CNC, è stato rimosso il 

materiale corrispondente all’impronta dei muri esterni. All’in-

terno di questo incavo sono poi stati inseriti i muri, tagliati 

poco al di sopra del livello dei davanzali delle finestre, realiz-

zati in PLA con una stampante 3D (Ultimaker s5) e la pavimen-

tazione interna in cartone vegetale tagliata a laser (Trotec Spe-

edy400) (fig. 5). All’interno di quest’ultima è stato inserito un 
marker AR per la visualizzazione del progetto espositivo elabo-

rato dagli studenti (fig. 6).
L’applicazione AR è stata sviluppata attraverso la libreria 

AR.js per il linguaggio di programmazione Javascript [Shepi-

liev et al. 2020; AR.js - Augmented Reality on the Web 2022]. 

AR.js è un sistema basato sul web che consente lo sviluppo di 

AR attraverso diversi sistemi di ancoraggio e tracciamento. 

In questo caso è stato collegato solo un contenuto visuale, 

ma il sistema consente di inserire anche informazioni audio ed 

altri media che consentirebbero di accrescere l’esperienza in 

un’ottica di Design for All. Le applicazioni di web-based AR 

rientrano, inoltre, a pieno titolo nel quadro delineato sull’in-

clusività museale, in quanto non richiedono l’installazione su 

dispositivi personali di specifiche applicazioni che potrebbero 
non essere supportate da tutti i sistemi operativi.

Conclusioni

Il lavoro ambisce a cercare una codificazione delle prati-
che da adottare per l’abbattimento delle barriere percettive 

legate alla fruizione del contenuto (collezioni) e del conteni-

tore (museo).

A livello istituzionale in Italia, negli ultimi anni, vi sono 

state diverse iniziative in tal senso. Il MiBACT, come mostrato 

precedentemente, ha realizzato numerosi progetti volti al 

“superamento delle barriere dapprima architettoniche e quin-

di sensopercettive, fino a giungere [...] alla realizzazione di 
progetti pilota di ‘Accessibilità Universale’”[Cetorelli 2017]. 

Il panorama però risulta essere ancora frammentato, i mu-

sei spesso procedono in autonomia a seconda delle proprie 

esigenze e disponibilità economiche e/o di spazio. 

Inoltre, il design e più in generale il mondo contemporaneo 

è indubbiamente imprigionato nella percezione visiva.
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L’intento è quello di continuare a lavorare sull’integrazio-

ne tra mezzi di rappresentazione puramente visivi/uditivi 

come l’AR e tattili (modelli e repliche). Il mix di esperienza 

aptica e AR, ottenibile attraverso l’uso di modelli “aumenta-

ti”, ha il vantaggio di migliorare la memorizzazione dei conte-

nuti di apprendimento rispetto a modalità didattiche tradizio-

nali [Pérez-López, Contero 2013].

Il lavoro sulla percezione aptica, inoltre, offre grandi op-

portunità: i modelli/repliche tattili rendono accessibili singoli 

aspetti della realtà circostante altrimenti impossibili da rag-

giungere se non attraverso la mediazione della non sempre 

efficace descrizione verbale. uesto avviene grazie alla possi-
bilità di realizzare oggetti in scala idonea alla lettura aptica, 

ma anche perché il modello dà la possibilità di rappresentare 

l’immateriale: la geometria, per esempio [Levi, Rolli 1994].

Il gruppo di ricerca del DAD, coordinato dai professori Ro-

berta Spallone e Marco Vitali, sta collaborando con il MAO allo 

scopo di garantire a tutti gli utenti una fruizione il più possi-

bile autonoma dei contenuti sia in presenza che da remoto. 

Da poco è stato scritto un progetto per rendere il museo ac-

cessibile attraverso l’uso di: mappe tattili, modelli e repliche 

tattili, video in LIS, esperienze AR e VR.

Nei prossimi mesi, l’attenzione sarà rivolta ai test sui pro-

dotti elaborati con diverse tipologie di utente, all’integrazio-

ne modello/AR su altre opere e spazi architettonici, oltre che 

alla concezione degli ausili per un percorso di visita comple-

tamente accessibile (mappe per l’orientamento e l’allesti-

mento dei modelli tattili integrato nel percorso di visita).
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La ricerca è rivolta ad analizzare alcune delle più 

significative narrazioni sul tema della cecità, sia 

dal unto di vista testuale c e cinematografico, 

con l’intento di segnalare il contributo culturale 

che si svolge nella trattazione. Il modo in cui è 

stato affrontato l argomento, da arte di scrittori 

e registi, u  essere di grande utilità er dilatare 

al vasto pubblico una tra le principali forme in 

cui si mani esta l esclusione sociale  Poco noti, 

in atti, a aiono alcuni di uesti contri uti, se -

ene, er la maniera in cui toccano le uestioni 

– in alcuni casi con paradossali e inverosimili de-

rive – indubbiamente pongono alcuni interrogativi 

di sostanza. Tra essi il rapporto tra vedenti e non 

vedenti, il modo in cui  ossi ile su erare l o-

stacolo dell incomunica ilità, gli es edienti tec-

nici che potrebbero aiutare a individuare possibili 

soluzioni alla uestione in essere  crittori come 

orge Luis orges, os  aramago, er ert e-

orge ells, ert o mann, aniele del iudice, 

Ra mond Carver es rimono le loro attente ri es-

sioni nella forma di una narrazione ricca di sugge-

stioni e ri essioni c e non ossono non indurre il 

lettore a ragionare attorno a uesitoni ondative 

del vivere sociale  a ci  si unisce il ri erimento 

al film Fino alla fine del mondo di im enders, 

c e ris onde, tra l altro, in orma evocativa alla 

uestione centrale di risolvere in maniera tecno-

logica la privazione del vedere.

Cecità

Scrittura

Disegno

Figurazione

Rappresentazione

Blindness 

Writing 

Drawing 

Figuration 

Representation

e a  riters and filmma ers ave 

approached the subject can be of great use 

in dilating one of the primary forms of social 

exclusion to the broad public. The research 

aims to analyse some of the most powerful 

narratives on t e to ic o  lindness, ot  

te tuall  and cinematicall , it  t e intention 

of pointing out the cultural contribution of the 

treatment  Little no n a ears some o  t ese 

contri utions, alt oug ,  o  t e  touc  

on the issues –in some cases with paradoxical 

and far-fetched drifts– they undoubtedly pose 

some su stantive uestions  ese include t e 

relations i  et een t e sig ted and t e lind, 

how the obstacle of incommunicability can be 

overcome, and t e tec nical e edients t at 

might help identify possible solutions. Writers 

suc  as orge Luis orges, os  aramago, 

er ert eorge ells, ert o mann, aniele 

del iudice, and Ra mond Carver e ress t eir 

t oug t ul re ections in t e orm o  a ric l  

evocative narrative and thoughts that cannot 

fail to induce the reader to reason around the 

oundational uestions o  social living  t is is 

oined  re erence to im enders  film Until 

the nd of the orld, ic  res onse, among 

ot er t ings, in t e evocative orm to t e 

central uestion o  solving t e de rivation o  

sight technologically.



706

Il 3 agosto 1977 Jorge Luis Borges tiene al Teatro Coliseum di 

Buenos Aires una conferenza intitolata a cecit  orges , 
pp. 13-34]. Ultima di un ciclo che annovera anche una lezione 

dedicata al tema dell incu o, uesta affronta l argomento non in 
orma sistematica ma, come s esso avveniva er l autore, in ma-

niera tangenziale, toccando rinci almente il tema da un unto 
di vista ersonale, essendo egli stesso col ito da tale atologia

La sua narrazione, uindi, tratta s unti di carattere lettera-

rio, s esso declinati in orma uasi confidenziale alla latea, alla 
uale si rivolge con un do io registro es ositivo  da un lato con 

il distacco dell oratore u lico, dall altra con la intima com li-
cità cui ci si rivolge ad un caro amico.

Attingere a uesta reziosa onte, ur tralasciando il secondo 
as etto c e riguarda l individualità di c i  affetto da tale disa-

gio visivo,  uindi il suggerimento dal uale a iamo tratto 
s unto, er affrontare il ro lema della cecità senza ricorrere 
alle uestioni s ecific e inerenti ossi ili soluzioni a tale disa i-
lità e ai ri essi di carattere normativo c e s esso vengono ric ia-

mate dagli addetti ai lavori.

Il ricco repertorio di fonti narrative – spesso poco noto ai ri-

cercatori – u  essere di grande utilità er affrontare il tema 
della differente a ilità ercettiva da vari unti di indagine, cos  
da arricchire il patrimonio di informazioni di cui fare tesoro in 

am ito scientifico e tali da rodurre delle vere e ro rie scintille 
er innescare uella es losione di interesse da arte di ersone 

che possono trattare il problema in maniera fattiva.

Come si diceva in a ertura, orges affronta il tema della ce-

cità a artire da considerazioni auto iografic e  La riduzione 
della vista, in atti, si rafforz  nell autore ro rio nel eriodo in 
cui divent  – ironia della sorte, come scriverà egli stesso – diret-
tore della iblioteca Nacional a uenos Aires, nel  Ereditata 
la malattia dal adre, nella orma di una retinite igmentosa, 
rogressivamente si tras orm  in i ovisione, fino alla erdita to-

tale a partire dagli anni ’60. Nella oesia dei doni, descrive ro-

rio uesti due doni  da un lato oteva dis orre dei molti volu-

mi della i lioteca, dall altro stava erdendo la vista  nessuno 
umili a lagrima o a rimbrotto / la confessione della maestria / di 

io, c e con magnifica ironia  mi dette insieme i volumi e la 
notte  orges ,   orges si sofferma a ri ettere e 
citare molti scrittori che hanno avuto un rapporto stretto con la 

cecità  da mero, di cui ricorda la visualità delle sue o ere, a 

In copertina

I testi analizzati nel 
saggio.

Fig. 1. 

Peter Bruegel il 
ecc io, a parabola 

dei ciechi,  
( a oli, Museo di 
Capodimonte).
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o n Milton, del uale menziona, oltre ad alcune o ere scritte 
do o essere diventato cieco, un sonetto c e descrive il ro rio 
non vedere, sottolineato dalla rase in uesto mondo scuro e 
vasto  orges ,   ra gli altri autori, ames oice non 
oteva mancare  i uesto scrittore ricorda una rase articolar-

mente significativa, oltre ai molti suoi romanzi  di tutte le cose 
c e mi sono successe, credo c e la meno im ortante sia uella 
di essere rimasto cieco  orges ,  , er testimoniare 
come il non vedere non costituisca di er s  una condizione di 
effettiva riduzione di uotidiana attività

Nella letteratura il tema della perdita della vista è presente 

sia in romanzi en noti, sia in revi racconti meno conosciuti ma 
altrettanto e caci dal unto di vista narrativo  icuramente Ce-

cit  di os  aramago aramago  ,  tra uelli ai uali 
immediatamente si a ri erimento, non soltanto er i ri erimenti 
es liciti – fin dal titolo – alle tematic e di cui ci occu iamo, ma 
anche per il paradossale contenuto che conduce il lettore attra-

verso un im ro a ile accadimento  un e idemia c e, come 
ualsiasi malattia trasmissi ile, si veicola attraverso un virus in-

visibile capace di sottrarre il malcapitato alla possibilità di vede-

re  La lenta e inesora ile diffusione conduce al orzato isolamen-

to della o olazione divenuta ra idamente non vedente, 
affrontando indirettamente le uestioni c e toccano l inclusio-

ne, nelle diverse declinazioni della socialità
Sebbene Saramago abbia sempre dispensato testi di straordi-

naria e originale e cacia narrativa, l argomento da lui trattato 
è presente già in altri autori che lo hanno preceduto. Come non 

ricordare l i er olico reve racconto di er ert eorge ells, 
u licato er la rima volta nel , intitolato Nel aese dei 

Ciechi ells , in cui ritorna in orma es licita, e fin dall i-
nizio, la ormula della esclusione, se ene uesta volta con un 
ri altamento di osizione  il luogo dell isolamento non  orza-

to, come nel romanzo di aramago, ma  dettato dal contesto 
am ientale  na comunità di ciec i vive, da uattordici genera-

zioni, in una vallata, con norme e rinci i c e sono regolati an-

c e dalla loro condizione sensoriale  l ereditarietà, oi affronta-

ta in orma scientifica da liver ac s ad esem io nei suoi studi 
sull alterazione ottica dovuta ad acromato sia ac s , 
determina l’impossibilità che nasca un vedente e il contrasto tra 

vedere non vedere emerge soltanto uando un visitatore ester-
no, il giovane u ez, spinto dalla curiosità di comprendere la 

Fig. 2. 

ac ues Louis avid, 
Marat assassin , 

 (Reims, Museo 
delle Belle Arti).
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vita di uegli a itanti, entra in contatto con uesti e, a atica, 
retende di ar ca ire loro la diversità alla uale sono, a suo 

giudizio, confinati  L arc itettura dei luog i in cui si trova viene 
descritta nella sua straordinarietà  i colori, ad esem io, sono 
scelti a caso er le su erfici, le uali non anno isogno di fine-

stre da cui osservare il aesaggio, ma solo di rigorose unziona-

lità tecnic e  n uesto caso avviene una inversione di ruoli  la 
maggioranza osserva il giovane con circos ezione, etic ettando 
le ri essioni dello stesso come anomale considerazioni, er cui 
l elogio della vista tessuto dallo stesso, viene re utato del tutto 
inutile alla vita alla uale sono a ituati, in cui gli altri uattro 
sensi risultano talmente esaltati, da com ensare la mancanza 
del uinto  l salto nella narrazione avverrà uando il giovane – 
ra ito dalla ellezza di una ragazza locale, non vedente, come 
tutti – si troverà di ronte al ivio  da un lato il matrimonio, c e 
poteva essere celebrato solo dopo il suo inserimento nella nor-
malit  indigena con l’asportazione dei bulbi oculari; dall’altro il 

ritorno nella terra dei vedenti  L a andono di uell am iente e 
la fuga verso i luoghi da cui era partito lo accompagnano con 

visioni di tramonti e aesaggi di straordinaria ellezza dei uali 
ora è ancora più consapevole.

n sottile gioco descrittivo, tutto teso nell or ita 
dell’e phrasis,  resente ne a parabola dei ciechi o mann 

 c e ert o mann u lica nel , rendendo s unto 
da un o era ittorica  la tela dal titolo omonimo di inta da 
Peter Bruegel il Vecchio nel 1568 e conservata a Napoli nel 

Museo di Ca odimonte  l uadro, a sua volta, traduce in or-
ma figurativa le arole di es  rivolte ai arisei nel angelo di 
Matteo  ono ciec i e guide di ciec i  E uando un cieco 
guida un altro cieco, tutti e due cadranno nel osso   La 
rosa di o mann immagina la vicenda dei sei ciec i ra gura-

ti intenti a percorrere – pur se in maniera irregolare e disordi-

nata – la strada verso la casa del pittore che li dovrà immorta-

lare nel di into  l loro incedere in orma scom osta, il loro 
a igliamento, le ersone c e incontrano, accom agnano il 
lettore c e erce isce le di coltà del ercorso e si one le 
stesse domande dei soggetti dell o era  e erc  verrai di-
into  o mann ,   si c iedono l un l altro i ciec i, 

senza riuscire ad avere una ris osta, e mettendo in scena i  
volte la caduta nel fosso in modo che il pittore possa procede-

re con l’istantanea che documenti la scena nel Vangelo.

Fig. 3. 

Fino alla fine del 
mondo, , regia 
di W. Wenders.  
Fotogramma in cui 
Sam Farber indossa 
il casco per la 
registrazione degli 
impulsi cerebrali.
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Anc e aniele el iudice di recente a adottato un simile 
registro narrativo. Immaginando la visita di un ipovedente ad un 

museo per vedere il dipinto Marat assassin  realizzato nel 1793 

da ac ues Louis avid, del uale  interessato so rattutto er 
i contenuti latenti insiti nell o era el iudice  arna a, 
in atti, uesto  il nome del visitatore,  attirato non soltanto 
dai tenui colori allidi della figura riversa, dal viso avvolto con le 
ende, dalle scritte sui ogli di carta, dalle ieg e della stoffa, 

dal testo sulla cassa di legno; è attratto prima di ogni cosa da 

uanto non  resente sulla tela  mi interessa il uadro  – di-
c iarerà il giovane alla sua accom agnatrice – erc  mi sono 
sempre chiesto che cosa pensa un medico nel momento in cui 

muore  el iudice ,   on tanto il Marat rivoluzio-

nario, uindi, interessa arna a, ma il Marat medico, il fisico  lo 
s ecialista c e curava la cecità, curava i ciec i  Li curava con 
l elettrotera ia  Con una certa dieta, delle omate e delle ic-

cole scariche elettriche” el iudice ,   La ra gura-

zione pittorica diventa pertanto solo un modo per descrivere 

una scena di grande im atto visivo, c e la narrazione svilu a 
fornendo chiarimenti sul vero scopo della visita al museo. L’im-

magine mentale, ertanto, sottende l universo delle arole c e 
permettono al visitatore di far vedere alla persona che gli sta di 

fianco – ma di atto anc e al lettore – un o era diversa  ricca di 
informazioni costruite attorno al tema latente della cecità.

Ma se le immagini costituiscono l ossatura c e regge gli ulti-
mi due racconti di cui a iamo arlato, nel reve racconto inti-
tolato Cattedrale Carver , c e Ra mond Carver u lica 
nel , viene alla luce il tema del disegno nella sua valenza 
disci linare, uno strumento c e riesce ad unire ersone c e, 
anc e a causa delle ro rie differenze ercettive dal unto di 
vista sensoriale, si relazionano in maniera di dente, cauta, mi-
surata. La storia inizia raccontando di un cieco in visita ad una 

sua cara amica. Il marito sospettoso – sia dell’amicizia che della 

natura di non vedente dell amico – ironizza, orse anc e inge-

nuamente, sulla sua condizione  ai atto uon viaggio   da 
che lato del treno eri seduto?” [Carver ,   osserva il 

marito, sottintendendo c e due differenti vedute di e  or  si 
ossono osservare a seconda del osto c e si occu a sul treno, 

con l immediata reazione della moglie c e aggiunge, in tono 
olemico C e im orta da c e lato ci si siede  Carver ,  

213]  Ma il cam iamento di registro comunicativo tra i due av-

Fig. 4. 

 enders, onna 
alla finestra ,  
(da  enders , 

p. 69).



713



714

verrà alla fine, uando il tentativo di descrivere una cattedrale, 
c e il vedente osserva in un documentario televisivo, otrà risol-
versi soltanto con il tracciamento del rofilo della stessa con un 
disegno eseguito assieme  La mano del cieco stringe uella del 
marito c e im ugna una enna c e delinea la figura del sogget-
to  una scatola, un tetto, le guglie, le finestre arcuate, gli arc i 
ram anti e cos  tutti gli elementi caratteristici di una cattedrale 
rendono orma sul oglio di carta  l salto di uota avverrà 
uando l amico della moglie c iederà al vedente di c iudere gli 

occ i e continuare a tracciare le linee, cos  da evocare la sensa-

zione percettiva di chi non è in grado di vedere.

l disegno, in uesto caso, si offre ertanto come strumento 
di estrema inclusione sociale, in grado di risolvere con itti la-

tenti e di su erare uegli ostacoli culturali c e ancora oggi si 
riscontrano nelle uotidianità

n ultima narrazione u  essere ricordata c e, se ene non 
letteraria, tiene conto ro rio di ci  c e stiamo trattando  i 
tratta del racconto cinematografico c e im enders a realiz-

zato in Fino alla fine del mondo , lungometraggio dai toni 
escatologici del  in cui si descrive un giovane, il rotagoni-
sta am Far er inter retato da illiam urt, intento a dare se-

guito ad una ricerca condotta dal adre scienziato enr  su di 
uno strano casco con telecamera in grado di tradurre gli impulsi 

cerebrali in immagini da trasmettere ai non vedenti. Sebbene 

solo nella seconda arte del film si mani esti in maniera es licita 
l o iettivo c e a iamo revemente delineato, l o era  di 
grande im atto ercettivo, sia er la trama, sia er le am ien-

tazioni c e s aziano da enezia, Parigi e erlino all Australia  Al 
termine la madre cieca di Sam riuscirà a vedere le immagini dei 

arenti c e sono stati registrati dal figlio con lo stravagante di-
s ositivo, se ene nella orma di immagini digitali in cui i i el 
sono evidenti e restituiscono fotogrammi dalla scarsa nitidezza 

e riconosci ilità  on a caso la macc ina riserverà alla fine 
un ulteriore sor resa  sarà in grado di registrare i sogni di colui 
c e la indossa – sem re nella orma di se uenze in alsi colori 
c e lasciano am i s azi all immaginazione – rocurando cos  una 
di endenza su eriore a uella di ualsiasi allucinogeno, otendo 
ora vedere e rivedere, sem re attraverso le registrazioni oniri-
c e del dis ositivo tecnologico, i contenuti transitori di un so-

gno, come già rima avvenuto in una reve se uenza di ideo-

drome  di Cronen erg, se ene su tematic e nettamente 
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diverse  onostante im enders osse fino a uella data un 
convinto o ositore delle tecnologie digitali, l occasione di ue-

sta regia riusc  a rendergli evidente alcune otenzialità comuni-
cative della tecnologia, non soltanto sul iano della orma – gli 
esiti iconografici resentati nel film vennero es osti alla  
iennale di enezia, uali lectronic paintings [Wenders 1993] 

– ma anc e sul iano dei contenuti, ro onendo la macc ina 
avveniristica in grado di restituire la vista ai non vedenti.

Note

[1] La prima edizione portoghese si intitola nsaio sobre a Cegueira, letteral-

mente Saggio sulla cecit , contratto in Cecit  nell’edizione italiana per esi-

genze editoriali.

 angelo di Matteo , versetto 

[3] Fino alla fine del mondo, regia di  enders, ,  min

 Ci ri eriamo alla se uenza di ideodrome, film con la regia di avid Cro-

nen erg del , in cui il rotagonista Ma  Renne entra nella Spectacular 

Optical dove gli viene chiesto di indossare uno strano casco in grado di regi-

strare le sue allucinazioni visive.
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Lo studio si inserisce nell’ambito della valorizza-

zione dei CC e ha come obiettivo la definizione 

di un wor ow per creazione di copie di statue 

in scala reale facendo uso di strumenti di acqui-

sizione non a contatto e stampa 3D, con il fine 

di restituire le caratteristiche sensoriali degli 

originali per consentirne la fruizione da parte di 

visitatori con disabilità visiva. Attraverso un wor-

ow che dal reale torna al reale passando per 

un processo digitale, il contributo propone una 

soluzione che mette a servizio delle consolidate 

tecniche di riproduzione a ‘contatto diretto’ le 

pi  innovative tecnologie di acquisizione, definen-

do da un lato una serie di procedure e tecniche 

per la riproduzione, a basso costo ma con un alto 

livello di scientificit , di modelli fisici attendibi-

li e verosimili e dall’altro offrendo una soluzione 

dall’ampio spettro di utilizzo per tutti i soggetti 

che si occupano di conservare e divulgare i Beni 

Culturali. Non di meno il contributo, in particolare 

gli aspetti quantitativi emersi nella fase di studio, 

permettono di qualificare una serie di parametri e 

standard sulla base dei quali la ricerca potrà evol-

vere per il miglioramento dei risultati possibili. 

Stampa 3D

Accessibilità

Ipovedenti

Tattilità

Museo

3D Printing

Accessibility

Blind

Tactile

Museum

The aim of this study, in the context of Cultural 

Heritage enhancement, is the definition of a 

workflow for the construction of life size copies 

of statues with comparable sensorial qualities to 

the originals via contactless scanning methods 

and 3D printing to allow visually impaired people 

to experience the manufacts by touch. The 

process starts from a tangible piece and ends 

with a tangible copy passing through a virtual 

step, presenting a solution that marries the 

traditional silicon moulding techniques with the 

latest scanning technologies. The contribution 

investigates the workflow and procedures for 

reproducing models true to the originals with 

contained costs and true scientific value on one 

hand and offers a widely applicable process 

for everyone involved with conservation and 

exhibition of Cultural Heritage on the other. 

Nonetheless the quantitative aspects brought 

up during the research allowed us to define 

parameters and standards that will allow the 

topic to be explored to a greater extent further 

improving the obtained results.
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Introduzione

I più recenti studi rivolti all’individuazione di strategie mi-

gliorative per la disseminazione della cultura hanno sottoline-

ato l’importanza di un approccio multimediale e multisenso-

riale ai fini della gradevolezza e della completezza 
dell’es perienza museale [Coelho et al. 2022]. Nonostante la 

generale attenzione posta dalle diverse istituzioni museali 

nella messa in atto di azioni rivolte alla trasformazione degli 

spazi espositivi in un’ottica di inclusivit , i visitatori con defi-

cit visivo soffrono ancora importanti limitazioni dovute alla 

natura stessa delle esposizioni, che propongono o prescrivo-

no, nella maggior parte dei casi, una fruizione completamen-

te esente dalla tattilità [Candlin 2004, pp. 4-11]. Questo è 

ancora pi  vero per l’arte figurativa e in particolare quella 
antica che risulta quindi sostanzialmente preclusa a tutti co-

loro che fanno dell’esperienza tattile l’unica forma di intera-

zione con il contesto, salvo in presenza di allestimenti inte-

grati con elementi interattivi. All’interno di questo quadro, lo 

studio propone una soluzione per la realizzazione di copie di 

un manufatto cercando di superare i limiti imposti dal Codice 

dei Beni Culturali, Art 107 comma 2 del Dlgs 42/2004, che di 

fatto impedisce l’utilizzo delle tradizionali tecniche ‘a con-

tatto diretto’ sulle opere originali per la realizzazione dei cal-

chi, e che fino all’introduzione del citato regolamento, per-
mettevano di realizzare duplicati di elevato livello qualitativo.

Obiettivi della ricerca

La ricerca qui presentata ha come obiettivo la definizione 
di una metodologia di lavoro che permette di realizzare, nel 

rispetto della normativa per la salvaguardia delle opere, copie 

di statue e manufatti in scala reale facendo uso di strumenti di 

acquisizione non a contatto e stampa 3D integrandole con le 

tecniche ‘a contatto’ tradizionalmente utilizzate per la realiz-

zazione delle repliche. Oltre agli aspetti geometrici e cromati-

ci, lo studio ha concentrato l’attenzione sulle questioni pro-

prie della tattilità ed in particolare sulla possibilità della copia 

di restituire le medesime sensazioni tattili della materia origi-

nale, al fine di rendere il nuovo manufatto mul ti-sen sorialmente 

In copertina

Dal reale al reale: 
a sinistra statua 
originale; al centro 
copia in PLA; a 
destra copia in 
materiale colato 

Fig. 1.

Testa di Eros che 
incorda l’arco 
(fotografia degli 
autori).

Fig. 2.

Scansione nuvola di 
punti; dettaglio della 
nuvola di punti; mesh 
(elaborazione degli 
autori).



719



720

compatibile per una nuova esperienza da parte dell’utente, in 

particolare se non vedente. Per raggiungere questo ultimo 

obiettivo, lo studio si è concentrato nella definizione di alcuni 
parametri in grado di qualificare sensorialmente la natura dei 
materiali che costituiscono gli originali, effettuando una serie 

di test sperimentali per la scelta del miglior materiale da uti-

lizzare nella realizzazione della copia. Realizzato in collabo-

razione con i funzionari archeologi e restauratori del Parco 

Archeologico di Ostia Antica, e con una squadra di restaurato-

ri che hanno curato la costruzione fisica della copia, il contri-
buto propone come caso di studio la testa di una statua di un 

Eros che incorda l’arco che fa parte della collezione del Parco 

e descrive l’intero wor ow che va dalla fase di acquisizione 

alla realizzazione della copia in scala 1:1. Le ragioni della 

scelta di questo manufatto sono imputabili alle sue dimensio-

ni (250 x 192 x 175 mm) che lo rendono facilmente prototipa-

bile e ad alcune caratteristiche geometriche, in particolare: 

la presenza di superfici dal diverso livello di complessit  la 
presenza di differenti trame superficiali, di superfici lisce e 
scabre; la presenza di dettagli e tracce di dimensioni differen-

ti. uesti fattori lo qualificano come un ottimo test per valu-

tare la qualit  del risultato finale e quindi del processo che lo 
ha generato (fig. 1).

L’acquisizione

La prima fase dello studio si è concentrata sull’acquisi-

zione dell’oggetto di studio con un alto livello di dettaglio. 

Tra le soluzioni tecnologiche a disposizione la scelta è rica-

duta su di uno scanner a luce strutturata [1] di colore blu con 

la capacità di restituire una nuvola di punti ordinata su di 

una maglia 0,2 x 0,2 mm. Una volta registrate le diverse nu-

vole di punti necessarie ad acquisire l’oggetto di studio nella 

sua interezza è stato possibile generare una nuvola di punti 

complessiva di 2,8 milioni di punti che è stata successiva-

mente utilizzata per creare una superficie mesh di 3,5 milio-

ni di facce. Ad esclusione della chiusura di alcuni buchi deri-

vanti dalla mancanza di dato, proprio in virtù dell’alta 

qualità del dato restituito e della pressoché mancanza di 

rumore, la superficie mesh non ha richiesto operazioni di fil-

Fig. 3.

Modello in PLA a 
seguito di processo 
di scialbatura con 
resine e carbonato 
di calcio (fotografia 
degli autori).
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traggio e relaxing della superficie. elativamente a questa 
fase appare opportuno sottolineare come l’intervento uma-

no sia risultato di bassissimo impatto. Questo aspetto appare 

rilevante per limitare al minimo possibili interazione con la 

qualità del dato originale, garantendo una qualità formale il 

più possibile accurata e attendibile rispetto all’oggetto di 

studio (fig. 2).

La creazione della replica mediante stampante 3D

na volta elaborata la superficie, senza ulteriori processi 
di riduzione o ottimizzazione software, questa è stata sezio-

nata in due porzioni al fine di garantire una buona superficie 
di adesione con il piano di stampa, ma in particolare per li-

mitare al minimo la costruzione di supporti. Il modello finale 
è stato quindi ottenuto dall’incollaggio con resine delle due 

porzioni ottenute separatamente. Le due superfici cos  otte-

nute sono state convertite mediante software di slicing in un 

formato compatibile per la stampa 3D e si è proceduto al 

processo di costruzione di due modelli fisici. Tra le diverse 
soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, considerate 

le caratteristiche dell’opera ma in particolare con l’obietti-

vo di valutare l’attendibilità di una soluzione in grado di es-

sere applicata anche a oggetti di considerevoli dimensioni e 

cercando di ottimizzare costi e tempi di realizzazione, è sta-

to scelto di realizzare il modello fisico con una stampante a 
filamento fuso in PLA di colore bianco opaco. La stampante 
selezionata per l’operazione di costruzione del modello è 

stata una Delta Wasp 4070 sulla quale è stato montato un 

ugello di 0,4 mm e impostata per realizzare slices di 0,2 mm. 

La quantità di materiale utilizzato è stata circa 0,8 kg per un 

tempo di stampa complessivo di 26 ore. Appare opportuno 

sottolineare come, al momento attuale, la scelta di una 

stampante ‘a filo’ costituisca di fatto l’unica soluzione pos-
sibile per la realizzazione di oggetti di dimensioni considere-

voli quali quelli tipici degli elementi statuari presenti all’in-

terno delle diverse istituzioni museali. Benchè le stampanti 

stereolitografiche offrano la possibilit  di realizzare modelli 
con un dettaglio considerevolmente più alto in virtù di layer 

di dimensioni anche pari ad 0,05 mm, il volume di stampa 

Fig. 4.

La creazione del 
calco a contatto 
diretto realizzato 
sulla copia in PLA: 
fasi di lavorazione 
per la creazione 
dello stampo in 
silicone (fotografia 
degli autori).

Fig. 5.

Campioni di materiali 
utilizzabili per la 
realizzazione della 
copia mediante 
colatura (fotografia 
degli autori).
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risulta ancora troppo ridotto e i tempi di realizzazione deci-

samente non compatibili per un loro uso alla grande scala.

ttimizzazione del modello fisico

Al fine di eliminare le creste tipiche delle superfici curve 
realizzate in stampa 3D, il modello in PLA è stato trattato at-

traverso un processo di scialbatura mediante l’applicazione a 

pennello di un sottilissimo strato composto da resine acriliche 

e carbonato di calcio al quale sono stati aggiunti pigmenti di 

origine naturale finalizzati all’ottenimento di una colorazione 
simile all’originale (fig. 3).

Il modello ottenuto costituisce il primo prodotto della ricer-

ca e le varie verifiche a carattere dimensionale ne hanno con-

fermato la corrispondenza metrica con l’originale. Mentre la 

replica in PLA, una volta trattata per l’eliminazione delle cre-

ste, ha dimostrato la sua capacità di restituire un prodotto si-

mile all’originale per ciò che attiene ad una sua fruizione visi-

va, è emersa, al contrario, la sua inefficacia e incoerenza nel 
momento in cui sono stati effettuate delle verifiche rispetto ad 
un suo uso esclusivamente tattile. In particolare, la maggiore 

differenza non si riscontra nella qualit  superficiale quanto 
piuttosto alla sua natura materica in quanto il polimero non 

risulta essere in grado di restituire al fruitore l’esperienza del 

contatto con il marmo dell’originale. Ragione di questa diffe-

renza è imputabile alla diversa temperatura dell’oggetto in 

particolare nel momento in cui viene maneggiato dall’utente. 

L’analisi delle caratteristiche qualitative ha permesso l’indivi-

duazione di una differente capacità del materiale di disperdere 

il calore derivante dal contatto nel tempo rispetto all’origina-

le, fatto questo che ne impedisce una corretta percezione sen-

soriale. I materiali plastici con le loro capacità isolanti si carat-

terizzano per una differente cessione di calore nel tempo, 

ritornando alla temperatura originaria in intervalli anche tripli 

rispetto al marmo. Per questa ragione si è deciso di operare una 

ulteriore fase di lavoro utilizzando questo primo prodotto, geo-

metricamente attendibile, come base per la successiva fase di 

creazione di un modello di un calco a contatto diretto del mo-

dello in PLA mediante la colatura nella controforma di materia-

li con propriet  termiche comparabili all’originale (fig. 4).

Fig. 6.

Tabella di confronto 
della capacità di 
disperdere calore tra 
i diversi materiali 
considerati.

Fig. 7.

Grafici di 
comparazione dei 
risultati.
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Il Nuovo Originale

Il modello in PLA è stato quindi sottoposto alle medesime 

tecniche ‘a contatto’ della tradizione, le stesse con le quali 

per decenni sono stati realizzati i calchi delle opere d’arte. Il 

processo, ben noto e largamente condiviso, si basa su una serie 

di passaggi che partono dalla costruzione di uno strato a pen-

nello di gomma siliconica in grado di penetrare e assorbire 

tutte le caratteristiche morfologiche dell’originale. Ricoperto 

il modello in tutte le sue superfici, il calco viene protetto da 
uno strato di gesso finalizzato al mantenimento della forma e 
una volta completata la fase di asciugatura si procede alla 

sformatura delle gomme siliconiche utilizzate per la successiva 

fase di colatura e creazione della copia. Tenuto conto della 

perfetta corrispondenza geometrica delle gomme siliconiche 

all’originale, lo studio si è concentrato sull’individuazione di 

un materiale in grado di restituire le medesime caratteristiche 

tattili dell’originale e in particolare la capacità del materiale 

di colatura di reagire ai cambiamenti di temperatura nei me-

desimi tempi rispetto all’originale. Per effettuare una scelta si 

è deciso di costruire una serie di campioni (fig. 5) di composti 
a base cementizia o resinosa con l’aggiunta di polvere di mar-

mo e altri additivi necessari alla successiva fase di colatura, 

sottoponendoli a test progettati per la specifica esigenza. e-

diante l’uso di una termocamera i singoli materiali sono analiz-

zati per individuare la loro capacità di disperdere calore nel 

tempo. In particolare, la ricerca ha posto l’attenzione sul tem-

po entro il quale il materiale sottoposto a contatto fosse in 

grado di tornare alla sua temperatura originaria. In effetti in 

un ambiente a temperatura controllata tutti i materiali lascia-

ti inerti mostrano una temperatura superficiale simile. Nel mo-

mento in cui avviene il contatto con il corpo umano si registra 

una cessione di calore del corpo, più caldo dell’ambiente 

esterno, di circa 4°centigradi che vengono nuovamente ceduti 

all’ambiente con tempistiche differenti che vanno dai 20 se-

condi a oltre 1 minuto. Il test effettuato sull’originale ha costi-

tuito il riferimento per i successivi confronti. Entrando nello 

specifico si è evidenziato come subito dopo il rilascio, i mate-

riali perdano quasi istantaneamente circa 2°C per poi cedere 

con tempi differenti i successivi 2°C. La fase di acquisizione 

dati ha permesso di visualizzare questa perdita di temperatura 

Fig. 8.

Campioni di teste 
realizzate mediante 
colatura: in alto 
a destra statua 
originale; in basso a 
destra copia in PLA; 
in alto a sinistra 
copia  (fotografia 
degli autori).
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mediante grafici in grado di descrivere in maniera sintetica 
questa specifica propriet . Lo studio è andato quindi a indivi-
duare quali fossero le soluzioni per colatura caratterizzate da 

un tempo di rilascio del calore con un grafico simile a quello 
individuato relativamente al materiale originale (figg. 6, 7). Le 
verifiche della capacit  di dispersione termica, realizzate in un 
ambiente a temperatura e umidità controllata, hanno permes-

so di confrontare le curve costruite sulla base dati acquisita 

sperimentalmente, permettendo l’individuazione di una mi-

scela a base cementizia con polvere di marmo botticino come 

soluzione compatibile all’obiettivo. Individuato il materiale, 

questo è stato colato all’interno dello stampo in silicone e, 

dopo una fase di pulizia ed eliminazione delle imperfezioni, ha 

dato luogo ad una copia geometricamente, cromaticamente e 

termicamente attendibile al l’o ri gi nale (fig. 8).

Conclusioni

Attraverso l’utilizzo sinergico di dispositivi tecnologica-

mente innovativi, scansione laser e stampa 3D, e tecniche 

tradizionali, lo stampo in gomma siliconica per la creazione di 

copie a contatto, è stato possibile ottenere repliche che apro-

no le porte ad un livello di fruizione quasi del tutto inedito ed 

economicamente sostenibile, ottenendo risultati adeguata-

mente fedeli con la possibilità di intervenire sui materiali e 

sulle finiture per replicare in parte anche alcune propriet  fi-

siche dei campioni reali e restituire opportunamente la senso-

rialità degli originali [Arnaldi et al. 2015]. La ricerca, tutt’ora 

in corso, si pone come obiettivo la verifica dell’efficacia del 
prodotto ottenuto in primo luogo per una sua fruizione tattile. 

La messa a servizio di questo primo prodotto e il riscontro sul 

campo della sua efficacia comunicativa con persone con disa-

bilità visiva e normodotati, costituirà un necessario punto di 

confronto per verificare la qualit  dell’intero processo. Allo 
stesso tempo la possibilit  di ottenere copie in maniera effica-

ce senza perdere di vista la qualit  scientifica del prodotto 
ottenuto, rappresenta una nuova ed interessante possibilità 

per lo sviluppo di allestimenti dall’alto livello emozionale e 

sensoriale con possibili e imprevedibili sviluppi nel medio pe-

riodo in un’ottica quanto più conservativa e educativa. Ben-
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ché lo studio sia stato portato avanti in primo luogo per per-

mettere a coloro che hanno una disabilità visiva di poter 

fruire di opere d’arte altrimenti inaccessibili, immaginare 

un’interazione tattile potrebbe costituire uno nuovo strumen-

to di innovazione e di inclusione in grado arricchire l’espe-

rienza di ogni singolo fruitore di un museo sia a livello emotivo 

che cognitivo [Chatterjee 2008].

Note

[1] Le scansioni sono state realizzate con Scanner a Luce Strutturata Scantech 

iReal impostato su una maglia poligonale con distanza tra i punti pari a 0,2 x 

0,2 mm.
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A cinquant’anni dalle prime normative italiane 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche 

si evidenza un ritardo nell’adeguamento degli 

edifici u lici  Particolarmente reoccu ante ri-

sulta lo stato delle strutture medico-sanitarie. In-

fatti, la maggior parte di queste non sono attrez-

zate ad accogliere in maniera adeguata persone 

con esigenze particolari, determinando delle vere 

e proprio “barriere sanitarie”.

L’articolo indaga l’evoluzione dei modelli digitali di 

architettura, i quali passando dalla modellazione 

er la costruzione dell edificio rogettato al mo-

dello per la gestione del manufatto, sono diventati 

nel tempo sempre più piattaforme per la raccolta 

dei dati e per lo sviluppo di scenari di adattabilità. 

Si evidenzia sempre più la necessità di trasforma-

re questi strumenti, caratterizzati da un’ontologia 

statica, in modelli contraddistinti da un’ontologia 

dinamica e bidirezionale fra modello e realtà.

In questo articolo si esaminano i diversi approcci 

per la gestione delle strutture medico-sanitarie 

con particolare attenzione all’abbattimento del-

le barriere architettoniche, con l’obiettivo di for-

nire uno stato dell’arte sulla condizione attuale 

e sui modelli di rappresentazione digitale per il 

loro adeguamento. L’utilizzo di questi per il mo-

nitoraggio della struttura e delle attività svolte 

al suo interno consente di refigurare differenti 

sistemi di accessi ilità degli edifici  istemi c e 

sono anche capaci di coinvolgere gli utenti per 

monitorare e quindi migliorare l’accessibilità agli 

edifici interessati

Strutture medico-sanitario

Barriere architettoniche

Modellazione parametrica

Medical and Health Facilities 

Architectural Barriers 

Parametric Modelling

Fi t  ears a ter tal s first regulations on 

removing architectural barriers, there is 

evidence of a delay in adapting public buildings. 

Of particular concern is the state of health 

and medical facilities. Most of them are not 

equipped to adequately accommodate people 

with special needs, leading to natural “health 

barriers”.

The article investigates the evolution of 

digital models of architecture, which, 

moving from modelling for the construction 

of the planned building to modelling for the 

management of the artefact, have increasingly 

become platforms for data collection and the 

development of adaptability scenarios over 

time. There is increasing evidence of the need 

to transform these tools, characterized by a 

static ontology, into models distinguished by a 

dynamic, bidirectional ontology between model 

and reality.

is article e amines t e different a roac es 

for managing medical facilities with a focus 

on removing architectural barriers, intending 

to provide state-of-the-art on the current 

condition and digital representation models for 

their adaptation. Using these to monitor the 

facility and the activities carried out within 

it allo s or t e refiguration o  different 

building accessibility systems. Systems that are 

also capable of engaging users to monitor and 

t us im rove t e accessi ilit  o  t e affected 

buildings.
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Introduzione

In Italia, come in altri paesi occidentali, le prime norma-

tive in tema di barriere architettoniche risalgono agli anni 

‘70, proprio a seguito di una diversa concezione del concet-

to di disabilità frutto di una nuova sensibilità sul tema. Que-

sta affonda le ro rie radici nella oliticizzazione della ue-

stione da parte degli attivisti nei primi anni ’60 [Campbell, 

Oliver 1996], anni in cui si inizia a passare da un ‘modello 

medicale’ – che individua il deficit nell’individuo e mira alla 

guarigione del singolo – a un ‘modello sociale’ [Oliver 1983] 

– che individua origini esterne all’individuo e denota un’ina-

deguatezza della società verso un’inclusione e una parteci-

pazione sociale delle persone con disabilità.

Pro rio con uesto intento, l art   della legge del  
marzo 1971, n.118 inizia a prevede l’eliminazione delle bar-

riere architettoniche “in favore dei mutilati ed invalidi civi-

li  e con il P R  del  a rile , n  si iniziano a 
fornire le prime indicazioni dimensionali per l’accessibilità 

delle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle 

di carattere collettivo-sociale. Alla luce di queste nuove 

normative i soggetti disabili passano da oggetto di assisten-

za a ortatori di diritti  Per la rima volta, la disa ilità vie-

ne considerata come una conseguenza del rapporto fra le 

condizioni dell’individuo e quelle ambientali che lo ospita-

no, imponendo alla società di adeguarsi alla diversità dei 

diversi fattori personali. Va ricordato però, che solo con la 

legge finanziaria del  e raio , n  all art  si ini-
zia a revedere er gli edifici u lici già esistenti l o ligo 
da parte delle amministrazioni competenti di dotarsi di 

“piani di eliminazione delle barriere architettoniche” 

(PE A)  n seguito con M  del  giugno , n  si 
scende nel dettaglio dei criteri generali di progettazione – 

per l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità – degli edi-

fici rivati e di edilizia residenziale u lica e di uelli de-

stinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, 

assistenziali, culturali e s ortive  n ultimo, il P R  del  
luglio , n  – c e a roga il P R  n  e riman-

da al M  n  – dis one c e l a attimento delle 
barriere architettoniche devono essere applicate anche agli 

edifici e s azi u lici

In copertina

Comparazione dei 
sistemi di gestione 
delle strutture 
ospedaliere di 
Genova e Shanghai.

Fig. 1. 

Quadro Storico-
Normativo per 
il superamento 
delle barriere 
architettoniche 
(ela orazione grafica 
degli autori)
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LEGGE n.118/1971

Norme in favore dei 

mutilati ed invalidi civili

D.P.R. n.384/1978 

Regolamento 

di attuazione a favore 

dei mutilati e invalidi 

civili, in materia di 

barriere architettoniche 

e trasporti pubblici

Legge  n.41/1986 

PEBA 

Piani di Eliminazione 

delle Barriere 

Architettoniche

D.M. n.236/1989 

Criteri generali 

di progettazione 

per accessibilità, 

visitabilità e adattabilità

D.P.R.  n.503/1996 

Regolamento recante 

norme per l’eliminazione 

delle barriere 

architettoniche 

negli edifici, spazi 

e servizi pubblici



A cinquant’anni dalla prima legge che prevede l’abbatti-

mento delle arriere arc itettonic e, nel   stata u li-
cata l’Indagine conoscitiva sui percorsi ospedalieri delle per-
sone con disabilit  promossa dalla cooperativa Spes contra 
Spem in partenariato con l’ sservatorio Nazionale sulla Salu-
te nelle egioni Italiane dell’Universit  Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma  L o iettivo dell indagine  stato uello di 
uantificare il numero delle strutture sanitarie italiane at-

trezzate ad accogliere persone con disabilità.

I risultati dell’Indagine anno atto a orare una situazio-

ne allarmante delle strutture medico-sanitario in Italia. Dalle 

ris oste al uestionario delle   strutture coinvolte  
emerso che solo il 16,8% delle strutture ha un punto unico di 

accoglienza per le persone con disabilità; nessuna struttura 

ha mappe a rilievo per persone non vedenti, mentre solo il 

,  delle strutture  dotato di ercorsi tattili  il ,  a 
dedicato all’interno dell’ospedale appositi spazi assistenza 

delle ersone con disa ilità intellettiva cognitiva (fig  )
Appare abbastanza evidente la contraddizione fra gli ob-

biettivi di un’azienda ospedaliera, che dovrebbe prevedere 

l’universalità ed equità di accesso alle cure e alle strutture, e 

la condizione in cui versano le strutture medico-sanitarie che 

determinano delle vere e proprie “barriere sanitarie”, così 

come definite dalla stessa Indagine. 

Modelli Digitali per l’abbattimento 

delle “barriere sanitarie”

Pro rio l Indagine, seppur ormai datata, evidenzia la ne-

cessità di proporre strategie e azione per rispondere al ego-
lamento recante norme per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche negli edifici  spazi e servizi pubblici (D.M. 

n ), con una articolare attenzione a uelle strate-

gie per rilevare, monitorare e superare quelle che sono state 

definite come arriere sanitarie
A tal riguardo l’individuazione di modalità di rappresenta-

zione dello spazio in grado di rilevare le barriere – in modo 

particolare in ambito medico-sanitario – potrebbe migliorare: 

l’‘accessibilità’ agli spazi in condizione di adeguata sicurezza 

e autonomia; la ‘visitabilità’ dei luoghi di relazione da parte 

Fig. 2. 

Princi ali ris oste 
alle domande 
somministrate 
alle 161 strutture 
medico-sanitarie 
aderenti all’Indagine 
conoscitiva sui 
percorsi ospedalieri 
delle persone 
con disabilit . 
In grigio scuro le 
risposte negative 
(ela orazione grafica 
degli autori)



735

161

N - 86

C - 44

S - 31

AO - 37

ASL - 97

PU - 11

altro - 16

altro - 51

DEA II - 80

DEA I - 30

103

144

134

141

126

Strutture Rispondenti

Flusso prioritario per pazienti con disabilità

Percorsi tattili per persone non vedenti

Punto unico di accoglienza per persone con disabilità

Percorsi clinico assistenziali con locali e spazi dedicati alle persone con disabilità cognitiva /intellettiva

Locali e/o percorsi specifici per pazienti con disabilità cognitiva/intelletiv in Pronto soccorso

suddivisione territoriale tipologia struttura tipologia di DEA
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di persone con ridotta capacità motoria e sensoriale; l’‘adat-

ta ilità  dei locali consentendo la modifica di uesti in tem i 
rapidi e costi ridotti.

Sono molteplici, oggi, gli strumenti che consentono la ri-

produzione dello spazio architettonico in modelli digitale più 

o meno accurati. Questi stanno trasformando il disegno di 

architettura da rappresentativo a costruttivo [Fatta 2020] in-

tegrando all’aspetto geometrico-spaziale quello informativo. 

Oggigiorno, uno degli strumenti che meglio si presta a 

uesta declinazione della modellizzazione s aziale  sicura-

mente il BIM ( uilding Information Modeling)  La otenzialità 
maggiore  la ossi ilità di condividere in ormazioni, rove-

nienti da esperti di diversi settori, in un unico luogo con livel-

li di dettaglio en definiti arc a alldeca res et al   
Nascendo come rappresentazione digitale di caratteristiche 

fisic e e unzionali di un oggetto, uesto sta diventando con 
il passare del tempo uno strumento di modellazione digitale 

per la gestione del manufatto architettonico. Durante la sua 

evoluzione, la ‘M’ dell’acronimo BIM ha assunto accezioni di-

verse  i  assati dal concetto di modellizzazione (Model-
ling) del rogetto a uello di modello (Model) dell esistente, 
fino ad attri uirgli il valore di gestione (Management) del ma-

nufatto rispetto il suo ciclo di vita. Il cambio di nomenclatura 

sottolinea in maniera sostanziale l evoluzione dei fini della 
rappresentazione all’interno questo strumento.

Questa tecnologia nata per la rappresentazione digitale 

di un edificio – rogettazione, costruzione e messa in unzio-

ne – può essere adattata alla gestione anche dei manufatti 

esistenti in vista di adeguamenti funzionali per renderli ac-

cessibili secondo uno spettro ampio, così come descritto in 

recedenza  i conseguenza si u  affermare c e l M u  
essere indentificato come una iatta orma grafica con entità 
3D per il reperimento, l’analisi e l’elaborazione di diversi 

dati in un inter accia so t are unificata ao, Pis dad o-

zorgi 2019]. 

n esem io virtuoso su scala nazionale  costituito dall a -

plicazione di questo strumento, non solo in fase di progetta-

zione, ma anche per la gestione dell’intero nte spedaliero 
spedali alliera di enova gliotti, sello  (fig  )  l 
rogetto  stato resentato nel  in occasione dell am lia-

mento della struttura ospedaliera e il restauro di una parte di 

Fig.3. 

Sistema di gestione 
del processo 
costruttivo dell’ nte 

spedaliero spedali 
alliera di enova.
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essa. I progettisti hanno sperimentato la possibilità di identi-

ficare all interno del M il repository centrale delle informa-

zioni relative al manu atto edilizio  Rendendo dis oni ili i 
dati tecnici, il modello digitale  stato redis osto anc e er 
la manutenzione della struttura, ma soprattutto ha permesso 

l’implementazione dei dati per la gestione del suo funziona-

mento. Inoltre, lo stesso modello ha agevolato la progettazio-

ne partecipata, dove il personale medico ha potuto contribu-

ire a valutare la con ormazione degli am ienti  Per di i , la 
facile operabilità del manufatto digitale ha garantito il suo 

utilizzo nell’ambito della comunicazione e del coinvolgimento 

degli utenti dell’ospedale. Questa esperienza mostra la capa-

cità di utilizzare il modello M er finalità c e sono molto 
vicine al management del manufatto edilizio durante il suo 

ciclo di vita. Gli elementi parametrizzati per la modellazione 

permettono di individuare eventuali incoerenze normative 

che non tengano conto della sua fruibilità per i disabili. Il suo 

impiego in quest’ottica garantirebbe di simulare ipotesi pro-

gettuali per il miglioramento della sua accessibilità.

Nonostante gli interessanti risultati ottenuti a Genova, va 

ricordato, però, che normalmente questo strumento ha dei 

forti limiti dal punto di vista della sua fruibilità in quanto ri-

c iede delle com etenze altamente ualificate, non solo er 
la costruzione del modello, ma anche e soprattutto per rica-

vare le in ormazioni a esso collegate  Per rendere il modello 
usufruibile da parte di utenti meno esperti si rende necessa-

rio costruire uno s azio virtuale c e sem lific i la lettura 
delle informazioni e l’interazione con esse.

A tal proposito il gemello digitale – in inglese igital Twin 

( ) – nasce come am iente virtuale atto a ri rodurre la re-

altà con lo scopo di replicare alcuni aspetti salienti del suo 

gemello fisico [Singh et al. 2021]   i u  affermare c e i i-
gital Twin sono com osti da tre elementi  il rimo  il gemel-
lo fisico, l oggetto o la struttura d indagine  il secondo  la 
sua rappresentazione virtuale in relazione a livelli di detta-

glio a ro riati all utilizzo finale  il terzo  la diretta connes-
sione tra i due. Quest’ultima costituisce l’ontologia relazio-

nale che sta fra la realtà e la sua rappresentazione. Il DT può 

essere considerato come una piattaforma di dialogo fra di-

versi saperi che contribuiscono alla costruzione delle connes-

sioni tra oggetto fisico e modello digitale  

Fig.4.

Sistema di gestione 
della struttura 
ospedaliera 
l’ospedale generale 
Shanghai ast 

ospital a liato alla 
Tong i University.
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i conseguenza a are c iaro come il M non sia su cien-

te come unico strumento per la gestione degli aspetti che ri-

guardano l intero ciclo di vita del manu atto  Pertanto il  
può essere proposto come quadro di riferimento per lo svilup-

po futuro della gestione intelligente delle analisi e delle tra-

s ormazioni degli enti fisici  
Così come l’evoluzione dell’acronimo BIM, anche quello del 

DT sta subendo delle trasformazioni concettuali. L’integrazione 

dei gemelli digitali con dispositivi IoT (Internet of Things) ermet-
te l’adattamento del modello in tempo reale, consentendo un 

a rendimento automatico e un analisi continua dei dati al fine 
di ottenere modelli digitali dinamici in grado di apprendere e 

aggiornare lo stato della contro arte fisica [Lu et al. 2019]. A tal 

proposito il DT si sta trasformando da igital Twin a igital Thre-
ad  n gemello c e consente di creare un filo diretto di in orma-

zioni fra l’entità reale e la sua rappresentazione virtuale, intensi-

ficando notevolmente il ra orto ontologico ra i due
Caso em lematico di svilu o di uesta tecnologia  il roget-

to del 2019 per l’ospedale generale Shanghai ast ospital a lia-

to alla Tong i University in Cina (fig  )  ui sono stati integrati gli 
strumenti e le tecnologie più avanzati per la rappresentazione 

con quelli per la gestione della struttura. Il DT, operativo già da 

tre anni, dopo il primo anno di utilizzo ha permesso il raggiungi-

mento del livello di ottimizzazione delle prestazioni desiderate: 

riducendo il consumo di energia; limitando i guasti alle strutture, 

così da diminuire il numero di interventi per la riparazione; mi-

gliorando la qualità dei lavori della manutenzione ordinaria.

L’obiettivo era quello di consentire il monitoraggio e i proces-

si c e si svolgono all interno dell edificio tramite la raccolta di 
dati in tempo reale. Durante la progettazione sono stati localiz-

zati, in maniera strategica e preventiva, una serie di sensori indi-

pendenti che posizionati nella struttura realizzata ha permesso di 

ricavare in tempo reale una consistente mole di dati. L’imple-

mentazione di questi all’interno del DT ha consentito di migliora-

re l e cienza della struttura  Attraverso tecnologie di visual ma-
nagement [Tezel et al. 2009], il gestore ha la possibilità di 

verificare le condizioni della struttura osservando in modo un-

tuale un dato ro lema o mal unzionamento ed  in grado di 
valutare possibili soluzioni attraverso il DT, che grazie all’intelli-

genza artificiale individua ossi ili interventi er la risoluzione 
dei problemi. 



Conclusioni

I casi dell’ nte spedaliero spedali alliera di enova 
e dello Shanghai ast ospital mostrano quanto il modello 

digitale dell arc itettura ossa essere restato a finalità di-
verse da quello iniziale, scopo che contemplava essenzial-

mente la costruzione dell edificio rogettato  l rimo caso 
evidenzia l’evoluzione della modellazione verso la costruzio-

ne di piattaforme per la gestione del manufatto, il secondo 

apre scenari che trasformano l’ontologia statica in un’onto-

logia dinamica e bidirezionale fra modello e realtà.

Vista l’imminente obbligatorietà del BIM per l’edilizia e 

le infrastrutture negli appalti pubblici, previsto dal DM 

, nei rossimi anni molte delle strutture medico sa-

nitarie saranno dotate di modelli virtuali capaci di descrive-

re accuratamente la loro condizione fisico s aziale  Cos  
come illustrato nell’Indagine ( ) molte di ueste struttu-

re impediscono una accessibilità reale alle cure come sanci-

to dall’art.32 della Costituzione, rappresentando delle “bar-

riere sanitarie”.

Le ricerche più recenti mostrano quanto questi modelli vir-

tuali, nati con sco i diversi, ossano essere adattati a finalità 
ben più ampie. In alcuni casi possono consentire un’interazio-

ne ra le com onenti tecnico rogettuali e il ruitore finale 
del manufatto, in altre permettono un adattamento alle con-

dizioni fisic e del manu atto attraverso il riscontro raccolto in 
tem o reale durante l utilizzo da arte del eneficiario

Queste soluzioni aprono scenari importanti per la ricerca 

di strumenti che consentano di adattare le strutture medi-

co sanitarie al fine di migliorare l accessi ilità, la visita ilità 
e l’adattabilità di questi luoghi. Le prospettive aperte dai i-
gital Thread, che trasformano il modello informativo statico 

in modello dinamico, permetterebbero di coinvolgere le per-

sone con disa ilità nelle asi di modificazione delle strutture 
sanitarie. Consentire di raccogliere le esigenze delle persone 

con disa ilità, simulando le di coltà di ruizione degli s azi, 
ermettere e una i  ra ida analisi delle arriere al fine di 

simulare eventuali soluzioni  La redis osizione dei PE A at-
traverso i modelli digitali, coadiuvati dalla raccolta empirica 

delle es erienze soggettive, ortere e una maggiore e ca-

cia nei risultati al fine di aumentare l accessi ilità e l inclu-



sione di persone che non vanno considerate speciali, ma che 

soffrono di alcune limitazioni Pessina  
Pros ettive di ricerca c e ci vedono coinvolti in rima 

ersona come comunità scientifica c e si occu a di ra re-

sentare l’ambiente costruito e di analizzare attraverso la sua 

simulazione virtuale i valori esistenti riconoscendone limiti e 

potenzialità.

Lo sguardo altro ermette di identificare dimensioni di -

erenti di rui ilità degli edifici c e non seguano esclusiva-

mente criteri dimensionali per il rispetto della normativa. In 

uesto caso, il modello virtuale, cos  come definito in rece-

denza, può diventare luogo di interlocuzione fra saperi, 

esperti ed empirici.

Note

 Le strutture medico sanitarie contattate sono state , ma di ueste solo 

 ( , ) anno ris osto all invito e arteci ato all Indagine. 
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