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1. Lavoro e mobilità: gli obiettivi del documento 

Il tema della mobilità è centrale nella vita lavorativa dei non-vedenti e ipovedenti: 

- per raggiungere agevolmente il posto di lavoro; 

- per partecipare ad attività lavorative che richiedono di “spostarsi”. 

Ciò è sempre più vero in questi anni dove giovani non vedenti e ipovedenti si affacciano al mondo del lavoro con nuove professionalità che richiedono 

forti interazioni e maggior mobilità (rispetto ai più tradizionali impieghi al centralino, attività che per altro va scomparendo, o come massaggiatore 

ecc.). 

Le aree metropolitane sono fortemente congestionate e il tema della di una mobilità sostenibile (sotto diversi aspetti) è al centro dell’attenzione delle 

politiche di sviluppo delle aree metropolitane. 

Obiettivi del progetto “Andare a Lavorare” sono: 

- informare le persone non vedenti e ipovedenti su soluzioni e tecnologie per la mobilità urbana 

- informare le imprese su soluzioni e tecnologie per la mobilità urbana delle persone non vedenti e ipovedenti   

- portare le problematiche della mobilità (in particolare legata al lavoro) dei non vedenti e ipovedenti nel mainstream dei percorsi di sviluppo della Smart City 

dell’area metropolitana. 

Questo documento è mirato a costruire un quadro logico di riferimento che incroci le politiche di sviluppo delle Smart Cities per la Mobilità con le 

tematiche al centro delle problematiche di mobilità per non vedenti e ipovedenti. 

2. Destinatari del documento 

Il documento è indirizzato: 

- alle istituzioni 
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- ai “progettisti” della città, dei luoghi pubblici, dei centri commerciali, delle scuole, dei palazzi uffici, dei luoghi di aggregazione, in sostanza dei “luoghi 

di vita condivisi” 

- a chi è oggi impegnato nella realizzazione di apparati specifici o di interventi urbanistici nella direzione di rendere l’area metropolitana milanese sempre 

più “smart”; 

- alle associazioni di utenti 

- alle università ed ai centri di ricerca 

- alle imprese 

3. Le politiche per le Smart Cities 

L’Unione Europea ha dedicato un impegno costante per elaborare una strategia per raggiungere una crescita urbana “intelligente” per le sue città 

metropolitane. 

Una città può essere definita “Smart” quando gli investimenti effettuati in infrastrutture di comunicazione, tradizionali (trasporti) e moderne (ICT), 

riferite al capitale umano e sociale, assicurano uno sviluppo economico sostenibile e un'alta qualità della vita, una gestione sapiente delle risorse 

naturali, attraverso l'impegno e l'azione partecipativa.  

Le 6 linee con cui l'Unione Europea implementa il concetto di Smart City:  

1. Smart Economy 

2. Smart People 

3. Smart Governance 

4. Smart Mobility 

5. Smart Environment 

6. Smart Living 
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4. Smart Mobility 

In tutte queste politiche ritroviamo elementi che si riferiscono ai temi dell’accessibilità, ma per gli scopi specifici del nostro lavoro ci riferiamo 

direttamente alla politica “Smart Mobility”. 

Riprendiamo una definizione dal sito di “Bergamo Smart City & Community: 

<< L'innovazione e la modernizzazione intelligente delle nostre città e dei nostri territori passa attraverso una mobilità smart, a misura di cittadino e 

altamente tecnologica. Il sistema innovativo della smart mobility rappresenta una nuova frontiera per ridurre non solo sprechi ed inquinamento, ma 

anche per creare economie di scala sugli spostamenti di persone e merci, migliorare la logistica grazie all'utilizzo della tecnologia e risparmiare quindi 

tempo e costi. 

È necessario iniziare a pensare la mobilità e gli spostamenti in modo fluido per rendere gli standard di vita quotidiana ed i relativi comportamenti più 

eco-rispettosi e virtuosi.  

Muoversi intelligentemente include un trasporto pubblico realmente efficiente e mezzi a basso impatto ambientale per la tutela del territorio. 

Per i cittadini la smart mobility comprende soluzioni più vivibili con costanti e puntuali aggiornamenti, piste ciclabili sicure e continuative per lunghe 

tratte, parcheggi d'interscambio che evitino il congestionamento della città.  

Una mobilità intelligente deve infatti garantire una regolamentazione dell'accesso ai centri storici a favore di una maggiore vivibilità, l'adozione di 

soluzioni avanzate di mobility management e di infomobilità per gestire gli spostamenti quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree limitrofe. 

Rientrano nell'idea di smart mobility tutte le soluzioni per mettere il cittadino in condizione di avere spostamenti agevoli, buona disponibilità di 

trasporto pubblico innovativo e sostenibile con mezzi a basso impatto ecologico. Per ottenere questi risultati servono sistemi di pianificazione del 

viaggio e di ottimizzazione delle rotte e trasporto intermodale, sistemi che permettano il pagamento o la prenotazione in mobilità, tecnologie Car-to-

Car Communication (C2C) e Car-to-Infrastructure (C2I) ma anche sistemi integrati di gestione di car sharing, bike sharing, van sharing. >> 
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5. Piattaforme per approfondire e partecipare 

Italiansmartcity.it 

La Piattaforma realizzata da ANCI, sulla base del lavoro di analisi svolto dall'Osservatorio Smart City, è uno strumento operativo di mappatura, raccolta 

e catalogazione degli interventi progettuali sulle città intelligenti in tutto il territorio nazionale.  

Ha l'obiettivo di offrire un supporto a Comuni di ogni dimensione sia in termini di idee ed esperienze da replicare, sia per la creazione di una rete di 

soggetti in grado di promuovere innovazione nei territori. 

http://italiansmartcity.it/ 

 

Smart Cities Stakeholders Platform 

L’iniziativa della Comunità Europea si propone come una piattaforma di aggregazione dei vari stakeholder (cittadini, amministratori pubblici, vendor 

privati) in ambito Smart City, in modo da condividere proposte innovative, nuove tecnologie e best practice.  

La piattaforma seleziona e rende accessibili le informazioni sulle tecnologie appropriate ai bisogni delle città e sui modi per finanziarle ed è organizzata 

secondo sei differenti gruppi di lavoro: edilizia ed efficienza energetica; reti di distribuzione energetica; mobilità e trasporti; finanza; Smart City 

Roadmap; ICT per le Smart City.  

L’iniziativa è finalizzata a riunire i più rilevanti rappresentanti dell’industria, dei centri di ricerca e delle autorità pubbliche/città a livello europeo, con 

l’obiettivo di rendere le città più efficienti dal punto di vista energetico e più sostenibili, aumentandone la qualità di vita, anche attraverso lo sviluppo 

di un set di strumenti operativi personalizzati per ogni città coinvolta, favorendo lo scambio di conoscenze e migliori pratiche. 

Tutti i membri della piattaforma possono proporre tecnologie ai gruppi di lavoro.  

Ad oggi, sulla piattaforma sono presenti i profili di 1.306 città, di cui 365 italiane. 

 

http://www.anci.it/
http://osservatoriosmartcity.it/
http://italiansmartcity.it/
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Il sito è: https://eu-smartcities.eu 

 

6. Tecnologie abilitanti per le Smart City 

Un elenco 

Le tecnologie che rendono reale e concreta una Smart City trasformano la città in un organismo vivente costituito da strati connessi funzionalmente e 

gerarchicamente.  

Lo strato a diretto contatto con il territorio e i suoi abitanti, costituito da apparati per ricevere, trasmettere e acquisire dati: sensori, attuatori, 

videocamere, smartphone e apparati mobili di vario genere.  

Questo livello costituisce la condizione nuova e rivoluzionaria che per abilita livelli straordinari di partecipazione e al contempo di controllo delle 

attività funzionali. 

Le “tecnologie abilitanti” strettamente connesse con il tema della mobilità: 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

o Infrastrutture di comunicazione  

o Reti Wireless 

o Rete e la banda larga 

o Cloud Computing 

o Internet of things 

o Analisi di “big data” 

o Open Data 

o Tecnologie di servizi 

https://eu-smartcities.eu/
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o Smart personal device 

 Sensori e attuatori  

 Sistemi di riduzione del consumo energetico  

 Sistemi di produzione e distribuzione dell’energia  

 Nuovi veicoli ibridi ed elettrici  

 Modelli organizzativi  

 Modelli di pianificazione urbana 

 Sistemi di supporto alle decisioni  

 

Internet of Things: tecnologie abilitanti per molti contesti applicativi di Smart City 

Il cosiddetto ”Internet of Things” racchiude in sé il concetto.  

Gli oggetti oggi acquisiscono intelligenza: sono dotati di identità, possono essere localizzati, hanno la capacità di interagire con l’ambiente circostante e 

di elaborare dati.  

Questo grazie a microcalcolatori posti al loro interno che li rendono capaci di comunicare con il mondo esterno via radio, creando reti wireless, a loro 

volta interconnesse con Internet. 

 

 

7. Specifiche tecnologie abilitanti per la mobilità di non vedenti e ipovedenti 

L’allegato B approfondisce l’elenco qui riportato. 
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Tecnologie “fisiche” 

I percorsi tattili guida a terra 

Mappe tattili 

Targhe tattili 

Mancorrenti: indicazioni in braille e in caratteri a rilievo sui mancorrenti delle scale 

Semafori acustici 

Ascensori, scale mobili accessibili 

Sistemi vocali automatici 

 

Tecnologie ICT 

AiradneGPS 

Walky Talky 

Intersection Explorer  

Blindsquare (Foursquare / Open Street Map) 

Open-white 

Be My Eyes  

Outbarries 

8. Mappa bisogni/soluzioni per la mobilità di non vedenti e ipovedenti 

Nota: nella definizione dei bisogni e delle soluzioni si sono utilizzati anche alcuni lavori già esistenti, tra i quali: 

https://outbarriers.com/es/comercios
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- Linee guida per una “spesa accessibile al supermercato”, a cura di ANS 

- Resoconti di alcuni sopralluoghi effettuati da ANS (Sopralluogo Stazione Centrale, Sopralluogo “Civico Museo Studio Francesco Messina”, Sopralluogo 

“Expo-Gate Castello”, Sopralluogo Corso Buenos Aires) 

- Richieste concrete per migliorare la mobilità dei non vedenti (a cura di Giulio Nardone, tratto dal sito www.legnano.org) 

 

In generale nelle tabelle che seguono si presentano problematiche e soluzioni senza indicare se sono rivolte a ciechi, ipovedenti o a entrambi (si ritiene 

infatti che le descrizioni e le soluzioni proposte siano autoesplicative). 

 

ANDARE A LAVORARE: ACCESSIBILITA’ / MOBILITA’ URBANA 

. 

PROBLEMA/ESIGENZA/OPPORTUNITA’ INDICAZIONI PER I PROGETTISTI/MANUTENTORI 

 

Barriere: per agevolare gli spostamenti 

autonomi dei disabili visivi, ma anche 

per una più razionale collocazione degli 

elementi di arredo urbano, utile a tutti, 

sarebbe necessario eliminare le 

barriere sui marciapiedi e passaggi 

pedonali 

- Liberare i marciapiedi da ogni tipo di ingombro non necessario, spesso stratificato nel tempo. 

- Installare i paletti di sostegno dei cartelli segnaletici o pubblicitari sul bordo e non in mezzo ai marciapiedi e 

posizionare la parte sporgente del cartello ad un'altezza non inferiore a 210 cm da terra. 

- Evitare ostacoli che sporgono dai muri senza avere una base di uguale ingombro che possa essere avvertita 

mediante il bastone bianco: è il caso di alcuni armadi semaforici o di alcune cassette per la posta o postazioni 

telefoniche. 

- Disporre vasi e piante ornamentali sul bordo del marciapiede e non in prossimità del muro: in tal modo si 

ottiene il doppio risultato di non privare il non vedente del riferimento costituito dalla continuità del muro e 

si impedisce ai veicoli di salire sul marciapiede. 
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- Sui marciapiedi la cui larghezza consente di autorizzare l'occupazione di una parte di essi con tavolini, 

delimitare tale zona mediante fioriere o altro tipo di transennamento, lasciando soltanto alcuni varchi per 

l'ingresso, in modo da evitare che il cieco finisca in mezzo ai tavoli e alle sedie. 

 

Marciapiedi 

 

- Evitare cunette troppo profonde sotto lo scalino del marciapiede, cosa che si verifica soprattutto in 

corrispondenza delle aperture per lo scarico delle acque. 

- Segnalare mediante una striscia di canaletti che sbarra il marciapiede, la posizione dei pali delle fermate dei 

mezzi di trasporto, gli attraversamenti pedonali, i semafori o i servizi pubblici essenziali, come gli accessi alle 

stazioni delle linee metropolitane, le cabine telefoniche, le farmacie, gli uffici postali, ecc. Il fatto che il tratto 

di canaletti vada dal bordo del marciapiede fino a toccare il muro non deve essere interpretato come un 

errore, giacché il muro è proprio la guida naturale per eccellenza e, d'altra parte, se lo sbarramento del 

marciapiede non fosse totale, il cieco che camminasse vicino al muro rischierebbe di non trovarsi sotto i piedi 

quel segnale che lo informa della presenza in quel punto di qualcosa che lo può interessare. 

- È particolarmente importante che sulle rampe predisposte per i disabili su sedie a ruote sia collocato il 

segnale di "pericolo valicabile", in mancanza del quale un cieco potrebbe trovarsi senza accorgersene sulla 

carreggiata stradale, con serio pericolo per la sua incolumità. 

- Quando a separare la zona pedonale dalla sede stradale non vi sia alcun dislivello, ma soltanto, come talora 

capita, una striscia verniciata, è indispensabile che questa sia accompagnata da una striscia di segnale tattile 

ben riconoscibile dai piedi del cieco. 
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- L'inizio e la fine di tutte le scalinate devono obbligatoriamente essere segnalati con una striscia di materiale 

percepibile tattilmente. Data la maggiore pericolosità della scala in discesa, prima del suo inizio deve essere 

installato per tutta la sua larghezza il segnale di "pericolo valicabile". 

- Qualora il marciapiede sia interrotto da improvvise e notevoli differenze di quota, come quelle che si 

verificano alla presenza di scalinate in discesa, poste in senso perpendicolare al marciapiede stesso, esse 

devono sempre essere protette da idonee ringhiere, o, se ciò non è possibile, debbono essere segnalate con 

una striscia di codice di "arresto/pericolo" (calotte sferiche a rilievo) posta a sufficiente distanza dal bordo 

laterale delle scale stesse. 

 

Lavori stradali 

 

- Durante l'esecuzione di lavori di scavo o l'apertura di tombini, tali pericoli devono essere segnalati con 

transenne rigide e solide; se si usano i nastri di plastica, essi devono essere posti a due differenti livelli, uno 

non troppo distante dal terreno e l'altro a circa un metro d'altezza, e soprattutto devono anticipare la zona di 

pericolo di almeno un metro e mezzo, non essendo tale materiale, per la sua elasticità e leggerezza, in grado 

di frenare istantaneamente la marcia di un non vedente. 

 

Tracciabilità percorsi da mezzi pubblici 

a luoghi nevralgici come stazioni, centri 

commerciali, uffici pubblici, università, 

luoghi di pubblica utilità e interesse 

 

L’esigenza di una maggiore autonomia dei non vedenti o ipovedenti è particolarmente sentita e 

legislativamente riconosciuta nei luoghi che costituiscono nodi nevralgici per la mobilità, come stazioni 
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ferroviarie e linee delle metropolitane, aeroporti, percorsi cittadini particolarmente frequentati soprattutto 

nei pressi di uffici pubblici o luoghi di pubblica utilità e interesse.  

Possiamo affermare che grande importanza riveste il percorso guida nelle zone adiacenti il luogo di lavoro, i 

centri commerciali, i complessi ospedalieri o universitari ove chi non vede, difficilmente riesce ad orientarsi.  

Sta al progettista, individuare zone di territorio o situazioni, ove il disabile visivo possa utilizzare le cosiddette 

“guida naturali” o i “percorsi‐guida”. 

 

Per “guida naturale” si intende una particolare conformazione dei luoghi, ad esempio un marciapiede che da 

un lato è fiancheggiato dal muro di un edificio dall’altro dalla strada che scorre parallela. 

Il rumore della strada, l’eco del muro possono essere indizi sui quali si basa il cieco. Il movimento a pendolo 

del bastone può servire per individuare un cordolo, un muretto, una siepe che possono costituire una “guida 

naturale”. 

Il percorso guida, diventa necessario quando gli indizi che formano la “guida naturale”, vengono a mancare 

per la presenza di un attraversamento o in presenza di un qualsiasi ostacolo o pericolo. 

 

Il sistema LOGES fornisce informazioni ai ciechi e ipovedenti per mezzo del senso cinestetico e tattile 

plantare, il senso tattile manuale attraverso il bastone bianco e l’udito e il contrasto cromatico (per gli 

ipovedenti). 

Il sistema tattile plantare dà ad esempio il senso di ruvido‐liscio oppure caldo‐freddo ma può dare anche una 

funzione cinestetica cioè fornisce informazioni sul movimento; 
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Il senso cinestesico: permette di percepire il movimento, lo spostamento del peso, la resistenza e la posizione 

del corpo. 

Il sistema tattile manuale fornisce informazioni attraverso il bastone bianco. 

Il sistema uditivo elabora le informazioni che provengono dal bastone o dalla suola delle scarpe o altri suoni. 

Il sistema contrasto cromatico fornisce informazioni visive tra il percorso e l’intorno per merito del contrasto 

cromatico dei materiali, a beneficio degli ipovedenti. 

Semafori 

 

Altro elemento importantissimo per la sicurezza dei ciechi è l'aggiunta a tutti gli impianti semaforici nuovi o 

in sostituzione del segnalatore acustico. 

Il disabile visivo per usufruire del semaforo deve poter individuare il percorso di avvicinamento, il pulsante 

posto sul palo semaforico e il percorso per l’attraversamento della strada. 

Accessibilità dei mezzi di trasporto 

 

- I mezzi pubblici di trasporto devono essere dotati di sistemi vocali automatici che informino i passeggeri del 

nome della fermata successiva e che al momento dell'apertura delle porte comunichino all'esterno il numero 

della linea e la destinazione finale. Va da sé che tali avvisi sono utili a tutti e in particolare ai forestieri. 

- Sui paletti che indicano le fermate dei mezzi di trasporto vanno apposte targhette metalliche in caratteri 

braille e in caratteri a rilievo e a lettura facilitata per gli ipovedenti, per segnalare i numeri delle varie linee. 

- I cartelli con il numero della linea devono essere posti sulla fiancata del mezzo, ad altezza d'uomo, e 

adottare dei caratteri che, per tipo e grandezza di font e per contrasto con lo sfondo, siano ben leggibili 

anche dagli ipovedenti. 
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L'illuminazione di questi cartelli deve essere tale da evitare l'abbagliamento. 

- Qualora sulle apposite paline siano installati dei cartelli con display visivo a messaggio variabile, le regole 

dell'accessibilità richiedono che il messaggio sia pronunciato anche a voce, mediante una sintesi vocale, da 

attivarsi dietro pressione di un apposito tasto, sempre per evitare un inutile inquinamento acustico. 

 

. 



17 
 

PERCORSI ALL’INTERNO DI STAZIONI TRENI/METROPOLITANE/CENTRI COMMERCIALI 

. 

PROBLEMA/ESIGENZA/OPPORTUNITA’ INDICAZIONI PER I PROGETTISTI/MANUTENTORI 

Contrasto cromatico 

 

Il contrasto cromatico del pavimento rispetto ai muri e le porte, può essere facilitante nel percorso e 

nella fase di orientamento. Gli ambienti monocromatici creano maggior confusione e incertezza.  

Se ci sono scalini o dislivelli nel percorso vanno segnalati con fasce tattili colorate a contrasto.  

Da evitare l’utilizzo di pavimenti lucidi che con le luci artificiali possono creare riflessi parassiti. 

Porte Se a vetri segnalate con fasce colorate 

Scale Corrimano e gradini con banda di segnalazione (colore a contrasto) e percepibile tattilmente. 

Scale mobili 

 

Per le scale mobili non esistono particolari requisiti di accessibilità: è sufficiente che il percorso tattile 

conduca ad esse e che il loro inizio sia segnalato con il codice di "pericolo valicabile".  

Un cieco che è abituato a muoversi da solo è sicuramente in grado di individuare anche il senso di 

funzionamento della scala mobile, dato che prima di salire appoggerà una mano sul mancorrente 

mobile. 

Ascensori 
- La pulsantiera deve essere contrassegnata con numeri e lettere in braille e in caratteri ingranditi e a 

rilievo per gli ipovedenti e per i non vedenti che non conoscono il braille. 
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- Il pulsante esterno deve prenotare la chiamata anche se l'ascensore è in movimento (dato che un 

cieco non può vedere la luce spia). 

 

- Deve essere previsto l'annuncio vocale del numero o della denominazione del piano raggiunto, con 

l'eventuale aggiunta di altre indicazioni sui servizi presenti a quel piano. 

- All'esterno dell'ascensore, in prossimità del pulsante di chiamata e ad un'altezza compresa fra cm 140 

e 170, deve essere applicata una targa tattile e visiva che informi sulle destinazioni o sui servizi che si 

raggiungono ai vari livelli. 

- Tutte le indicazioni sopra previste devono essere scritte in braille, in caratteri visivi ingranditi e con 

contrasto di luminanza rispetto al fondo e in rilievo. Le lettere a rilievo devono avere uno spessore 

costante e dimensioni idonee per l'esplorazione aptica, in conformità con la norma UNI 8207 sulla 

segnaletica grafica. 

- All'interno della cabina deve essere presente un citofono per comunicazioni di emergenza con il 

personale di sorveglianza. 

- La cabina deve essere dotata di un'illuminazione adeguata. 

- Nei luoghi nei quali transitano abitualmente stranieri sarebbe auspicabile che le scritte e gli avvisi 

vocali fossero espressi anche in inglese. 

- Nei luoghi di grande transito, se possibile, per ragioni di sicurezza, valide per chiunque, ma 

particolarmente importanti per i disabili visivi, la cabina dovrebbe essere controllata mediante un 

impianto di televisione a circuito chiuso. 

 



19 
 

Orientamento 

L’importanza del senso dell’orientamento diventa evidente quando, per cause legate all’individuo o 

all’ambiente, questa abilità decade. Ci riferiamo, ad esempio, all’ansia provata dalle persone anziane 

che, a causa di una patologia progressiva, perdono il senso dell’orientamento anche in luoghi molto 

familiari; o alle persone che a causa di deficit sensoriali non possono usufruire appieno, o per nulla, 

delle informazioni ambientali tradizionali.  

Negli ambienti in cui non vi è alcuna guida naturale, dove pertanto l’orientamento per la persona con 

deficit visivo risulta particolarmente difficile, può essere utile inserire accorgimenti nella 

pavimentazione che possano fungere da guida o fornire indicazioni, quali ad esempio una corsia di 

tappeto, stuoia o materiali diversi, oppure prevedere elementi in elevazione quali corrimani o arredi 

adeguatamente segnalati al non vedente. 

Si definisce barriera architettonica anche “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 

l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i 

non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”. 

 

Individuazione dei principali percorsi interni. 

 

Definizione di “percorsi guida” interni agli ambienti. 

Il sistema LOGES fornisce informazioni ai ciechi e ipovedenti per mezzo del senso cinestetico e tattile 

plantare, il senso tattile manuale attraverso il bastone bianco e l’udito e il contrasto cromatico (per gli 

ipovedenti). 
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Il sistema LOGES è un sistema integrato di segnaletica tattile. 

 

a)  I percorsi tattili guida a terra e le mappe a rilievo lungo il percorso guidato 

Un percorso guidato per disabili visivi è necessariamente composto almeno da due elementi 

inscindibili e complementari fra loro: piste tattili e mappe a rilievo. 

b) Indicazioni in braille e in caratteri a rilievo sui mancorrenti delle scale 

Nei sottopassi stradali, esse sono particolarmente utili per indicare il luogo che si raggiunge 

imboccando le scale in salita e quindi vanno apposte sul corrimano, nella parte bassa delle scale. 

c) Mappe in braille della struttura (stazione, museo, zona archeologica, ecc.) realizzate su carta 

plastificata. 

Da distribuire ai disabili visivi preventivamente o all’atto dell’ingresso dell’edificio.  

 

d) Guida su supporto audio 

Dato che non tutti i disabili visivi utilizzano il sistema braille (non lo conoscono in particolare gli 

ipovedenti o coloro che hanno perso la vista in età avanzata), può essere opportuno realizzare una 

guida delle varie strutture su supporto audio analogico o digitale. 

 

e) Sistemi informativi elettronici 

Sono in fase di sperimentazione vari sistemi informativi elettronici che possono integrare il sistema di 

guida tattilo-plantare; essi però non possono assolutamente sostituirlo come sistema di orientamento 

e sicurezza, e ciò per vari motivi. 
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f) Mancorrenti 

Si è pensato talvolta di guidare gli spostamenti dei non vedenti mediante mancorrenti fissati alle 

pareti, ad esempio in un corridoio. In realtà essi in tale situazione sono inutili, dato che, se la parete ha 

le caratteristiche di continuità e di mancanza di ostacoli che la rendono una valida guida naturale, il 

non vedente la può seguire senza problemi. D’altra parte, mentre i segnali tattili sul piano di calpestio, 

se ben disposti, capitano necessariamente sotto i piedi e sotto la punta del bastone bianco del disabile 

visivo, la presenza del corrimano non può essere percepita da chi non vede, a meno che non ne sia 

preventivamente avvertito. 

Invece, in ambienti esterni, come aree verdi o sentieri in parchi naturali, il corrimano può essere 

proficuamente impiegato. 

 

 

 

Segnaletica 

. 

PROBLEMA/ESIGENZA/OPPORTUNITA’ INDICAZIONI PER I PROGETTISTI/MANUTENTORI 

Segnaletica Pittogrammi Targhette  

 

 

La segnaletica va posizionata ad altezza occhi, con carattere grande utilizzando un font senza grazie e 

ben contrastate (per es. bianco su nero o viceversa). Il materiale del supporto deve essere opaco per 

non creare riflessi luminosi parassiti. 
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Orientamento 

 

In aggiunta alla segnaletica, si può pensare a indicazioni di orientamento utilizzando anche strisce 

colorate a pavimento o frecce (in contrasto con il colore del pavimento). 

Informazioni 

 

 

Se posizionate in una bacheca accertarsi dell’altezza in cui vengono posizionate e della grandezza del 

carattere con cui sono scritte.  

L’anta scorrevole a vetro di alcune bacheche crea il riflesso con la luce e rende spesso illegibile il 

contenuto.  

 

Capire la mappa dell’ambiente e dei servizi. 

 

Mappe tattili 

E’ una rappresentazione in rilievo, studiata per favorire l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e 

delle fonti di pericolo a chiunque ed in particolare a persone non vedenti e ipovedenti.  

Per essere d’ausilio agli ipovedenti, deve essere realizzata utilizzando, per le scritte ed i rilievi, colori 

fortemente contrastanti con quelli del fondo. La mappa tattile s’intende quindi come strumento utile 

per favorire l'accessibilità e la fruibilità di luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

Targhe tattili 

Con il medesimo procedimento esecutivo delle mappe tattili sono prodotte targhe, insegne e cartelli 

indicatori che possono avere, ad esempio, i seguenti utilizzi:  

 presso gli sportelli di uffici aperti al pubblico, per indicare il servizio offerto; 
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 negli alberghi e sulle navi, per l’identificazione dei numeri sulle porte delle camere e sulle 

placchette delle chiavi; 

 alle fermate degli autobus, per indicare le linee in transito; 

 nelle città, per riportare il nome delle vie e per la descrizione, anche rappresentativa, di 

monumenti e luoghi turistici di particolare interesse; 

 nelle stazioni sui corrimano delle scale, per indicare la numerazione del binario e la direzione 

d’uscita; 

 negli aeroporti per indicare le gates; 

 nei musei per illustrare un’opera d’arte; 

 nei parchi per segnalare una pianta. 

 

Modellini 

Con l’impiego dell’alluminio già ampiamente sperimentato per mappe e targhe, si possono realizzare 

modellini a forte contrasto cromatico per la riproduzione tridimensionale degli edifici di interesse 

storico architettonico. 

 

 

. 
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 TECONOLOGIE ICT / RETI / APP 

. 

PROBLEMA/ESIGENZA/OPPORTUNITA’ SOLUZIONI SUGGERITE DA INTGRARSI CON LE RETI URBANE 

Utilizzo nuove tecnologie (ICT, GPS, …) in 

modo sempre più intenso e puntuale 

integrate con le reti di comunicazione 

legate alla mobilità urbana 

 

I SISTEMI INFORMATIVI PER LA MOBILITA’ URBANA DEVONO INTEGRARE ED INTEGRARSI CON LE 

APPLICAZIONI PER I NON VEDENTI / IPOVEDENTI. 

 

Integrazione di tecnologie GPS e applicazioni mirate: gli smartphone rendono disponibili numerose App 

che, utilizzando applicazioni GPS, aiutano nell’orientarsi e nel muoversi. 

 

Si intravede l’esigenza di realizzare percorsi ad-hoc in grandi ambienti (parchi, centri commerciali, 

centri uffici, …). 

 

Soluzioni tecnologiche innovative, esempi di alcuni servizi di base accessibili attraverso le APP 

 

AiradneGPS  

Offre un servizio di geolocalizzazione per aiutare i non vedenti ad orientarsi. 

 

Walky Talky 

Walky Talky, per smartphone con sistema Android, è un’applicazione che utilizza Google Maps: è 

sufficiente pronunciare il nome e l’indirizzo della destinazione per attivare una guida vocale, che oltre al 
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percorso indica nome e indirizzo dei luoghi adiacenti a quelli visitati, avvertendo inoltre della presenza 

di incroci.  

 

Intersection Explorer  

Intersection Explorer, anche questa è un’applicazione per sistemi Android, opera da guida per le 

persone non vedenti. In pratica consente di esplorare in anteprima i luoghi sul display touch del 

telefono, prima di affrontarlo nella realtà. 

 

Blindsquare  

BlindSquare è una soluzione che si avvale delle più recenti funzionalità disponibili negli smartphone per 

aiutare i non vedenti e gli ipovedenti nella loro vita quotidiana. Quando BlindSquare ha determinato la 

vostra posizione utilizzando le funzionalità GPS del vostro dispositivo iOS, cercherà informazioni 

sull'ambiente circostante 

 

Open-white 

Open-white, la nuova applicazione per smartphone che consentirà ai non vedenti e agli ipovedenti di 

orientarsi meglio nello spazio, descrivendo le caratteristiche dei luoghi in cui si trovano. 

 

Be My Eyes  

Attraverso una connessione audio-video, la app mette in comunicazione la persona cieca con un 

volontario che leggerà per lui l'ambiente inquadrato. 
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Outbarries 

Grazie alla rete wireless e ad un rilevatore di prossimità, l’app consente di individuare gli ostacoli che si 

hanno davanti, soprattutto in ambiente urbano, consentendo al pedone di proseguire il suo percorso in 

maniera agevole. 

 

 

. 

 

 

  

https://outbarriers.com/es/comercios
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9. Un quadro logico per le Smart City: indicazioni per i progettisti, i pianificatori, i decisori, le imprese 

Le politiche per le Smart Ciites stanno diventando il framework all’interno del quale si svilupperanno nei prossimi anni gli interventi per il 

miglioramento della mobilità urbana.   

 

Nostro obiettivo è quello di inserire nei percorsi e nei progetti “verso le Smart Cities” i bisogni, le soluzioni, le tecnologie per migliorare la mobilità 

urbana di non vedenti e ipovedenti. 

Il sito http://italiansmartcity.it/ contiene 1.300 progetti ricollegabili alle politiche di Smart Cities promossi da 158 comuni. 

Sono un primo data base da analizzare per individuare nei diversi territori quei progetti che “aprono” a possibili sviluppi per migliorare la mobilità di 

non vedenti e ipovedenti.  

 

Con riferimento alla mappa “bisogni/soluzioni” si estrapolano alcune aree di intervento che si intrecciano con gli ambiti di intervento delle Smart Cities 

e si evidenziano: 

- Tecnologie abilitanti coinvolte 

- Indicazioni/suggestioni. 

 

 

 

 

 

http://italiansmartcity.it/
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Area Obiettivi Tecnologie abilitanti coinvolte Indicazioni / suggestioni per i progetti di 

implementazione di una  Smart City 

Pianificazione della mobilità 

urbana 

Migliorare la fruibilità dei 

principali percorsi pedonali 

urbani, dei trasporti e delle 

strutture collettive 

Modelli di pianificazione urbana 

Open Data 

 

Progettazione in funzione di una migliore 

accessibilità dei principali percorsi pedonali 

urbani 

Progettazione in funzione di una migliore 

accessibilità servizi di trasporto 

Progettazione in funzione di una migliore 

accessibilità delle grandi funzioni collettive 

(centri commerciali, scuole, stazioni, …) 

(SMART MOBILITY, SMART LIVING, SMART 

GOVERNANCE) 

Infrastrutture e reti ICT 

Migliorare l’utilizzo di sistemi 

ICT/GPS in ambito urbano 

Internet of things 

Infrastrutture di comunicazione 

Open Data 

Tecnologie di servizi 

 

Le reti di comunicazione devono essere in 

grado di supportare tutte le applicazioni 

aperte di supporto ai non vedenti. 

Promuovere l’estensione delle reti wireless. 

La politica di “Open Data” deve garantire il 

substrato cognitivo per le politiche di sostegno 

agli interventi a favore dei cittadini con 

particolari problemi di mobilità. 

Migliorare l’utilizzo di sistemi 

ICT all’interno di stazioni, 

centri commerciali, luoghi di 

servizi per la collettività 

Internet of things 

Tecnologie di servizi 

Smart personal device 
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I “punti/fari” delle “mappature tecnologiche” 

delle città devono interfacciarsi con le 

applicazioni per non vedenti. 

Barriere 

Eliminare barriere nell’arredo 

urbano 

Segnalare barriere 

nell’arredo urbano 

Modelli di pianificazione urbana 

Outbarries 

Internet of things 

Smart personal device 

Elevare l’attenzione alle barriere 

architettoniche (e legate agli arredi) nella 

progettazione della città. 

Rafforzare la “manutenzione della viabilità” di 

strade e marciapiedi (gestione dei cantieri, 

rimozione di ingombri, rispetto delle regole, …) 

(SMART MOBILITY, SMART GOVERNANCE) 

Percorsi “fisici” 
Integrare percorsi tattili 

guida a terra 

Percorsi tattili guida a terra 

Mappe tattili 

Mancorrenti: indicazioni in 

braille e in caratteri a rilievo  

Semafori acustici 

 

I percorsi tattili, le mappe tattili diventano 

elemento “corrente” nella progettazione. 

(SMART MOBILITY, SMART LIVING) 

Orientamento nel tessuto 

urbano 

Tracciare percorsi urbani in 

prossimità di stazioni, centri 

commerciali, luoghi della 

cultura, luoghi di servizi per 

la collettività 

Percorsi tattili guida a terra 

Mancorrenti: indicazioni in 

braille e in caratteri a rilievo 

Mappe tattili 

Internet of things 

I percorsi tattili, le mappe tattili diventano 

elemento “corrente” nella progettazione. 

I “punti/fari” delle “mappature tecnologiche” 

delle città devono interfacciarsi con le 

https://outbarriers.com/es/comercios
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Tecnologie di servizi 

Smart personal device 

Modelli di pianificazione urbana  

applicazioni per non vedenti e si intensificano 

in prossimità dei luoghi di servizio. 

(SMART MOBILITY, SMART LIVING) 

Orientamento nei grandi 

luoghi di servizi collettivi 

Migliorare l’orientamento e 

tracciare percorsi all’interno 

di stazioni, centri 

commerciali, luoghi di servizi 

per la collettività 

Percorsi tattili guida a terra 

Mancorrenti: indicazioni in 

braille e in caratteri a rilievo  

Mappe tattili 

Internet of things 

Tecnologie di servizi 

Smart personal device 

I grandi luoghi di servizio per la collettività si 

attrezzano con percorsi “fisici” e “mappature 

tecnologiche”. 

I punti di accesso alle informazioni sui percorsi 

interni e sui servizi offerti devono essere 

accessibili alle applicazioni per non vedenti. 

(SMART LIVING) 

Trasporti 
Migliorare l’accessibilità dei 

mezzi di trasporto 

Accessibilità fisica 

Sistemi vocali automatici 

Mappe tattili 

Tecnologie di servizi 

Smart personal device 

Migliorare l’accessibilità fisica ai mezzi. 

Implementare soluzioni che favoriscano 

l’accesso alle comunicazioni di servizio (orari, 

ritardi, …) alle fermate. 

Accesso ai servizi di 

informazione 

Migliorare l’accesso ai servizi 

di informazione in tempo 

reale 

Infrastrutture di comunicazione 

Open Data 

Tecnologie di servizi 

Smart personal device 

I portali di accesso alle informazioni sulla città 

devono essere accessibili alle applicazioni per 

non vedenti (SMART LIVING, SMART PEOPLE, 

SMART MOBILITY). 

Estendere i vari “data base cittadini” con 

specifiche informazioni per i non vedenti. 
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Gestione della mobilità 

urbana 

Integrare sistemi per non 

vedenti nei sistemi ICT per la 

mobilità 

Infrastrutture di comunicazione 

Open Data 

Tecnologie di servizi 

Modelli di pianificazione urbana 

Smart personal device 

I portali di accesso alle informazioni sulla 

mobilità urbana devono essere accessibili alle 

applicazioni per non vedenti. 

Estendere i data base sulla mobilità (orari 

mezzi di trasporto, gestione flussi, …)  con 

specifiche informazioni per i non vedenti. 

    

. 
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10. Uno schema di intervento 

 

 

Progetti INTEGRATI di  

“smart mobility” 

APP 

Supporti fisici 

Tecnologie di ausilio a soluzioni 

per non vedenti /ipovedenti 

Tecnologie abilitanti 
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11. Alcuni riferimenti normativi e documenti di analisi per l’accessibilità sensoriale 

Il tema degli ambienti di vita e della disabilità fa riferimento ad alcune normative di carattere generale, all’interno delle quali ritroviamo indicazioni e 

prescrizioni relative ai disabili sensoriali.  

La gran parte delle prescrizioni sono rivolte alla disabilità motoria; poche sono quelle specifiche per le disabilità sensoriali. 

In alcune linee guida, in particolare riferite all’accessibilità di siti di valore culturale, ritroviamo utili indicazioni riferite all’accessibilità per disabili 

sensoriali. 

 

 Legge 13 del 9 gennaio 1989 e circolare esplicativa 

La Legge n. 13 del 1989 è il principale strumento legislativo contro le barriere architettoniche in Italia. 

Tale legge concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono 

portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). 

 DM 236  del 14 giugno 1989 

Riporta i criteri generali di progettazione per: accessibilità, visitabilità, adattabilità 

 

 LEGGE 104 del 5  febbraio 1992 n. 104 

E’ la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

 
 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, Decreto del Presidente della 

Repubblica, 24 luglio 1996, n. 503 

Le norme del regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche». 

 

http://www.handylex.org/stato/l090189.shtml
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 Testo del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (aggiornato alla Legge 07/08/2012, n. 134) 

Il testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. 
 

 LEGGE 4 del 9 gennaio 2004 

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. 
 
 
 Circolare AIPA del 6 settembre 2001 

Riporta criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.  
 

 LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE, a cura del Ministero per i beni e 

le attività culturali 

Queste Linee Guida sono rivolte a tutti coloro, architetti e ingegneri in primo luogo, funzionari di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, che 
nel corso della propria attività si trovano ad affrontare, seppur con ruoli diversi (responsabili del procedimento, soggetti finanziatori, progettisti, 
direttori dei lavori, collaudatori), il tema dell’accessibilità nell’ambito dei luoghi di interesse culturale. 
 
 
 Abbattimento delle barriere architettoniche in Provincia di Trento: dispensa informativa della Provincia Autonoma di Trento 

Linee guida per l’applicazione delle normative nella provincia Autonoma di Trento contenenti utili indicazioni. 
 

 

 Richieste concrete per migliorare la mobilità dei non vedenti (a cura di Giulio Nardone, nel sito www.legnano.org) 

Indicazioni su: arredo urbano, pavimentazioni differenziate, percorsi e segnali tattili, requisiti di un sistema di guida tattile, i semafori acustici, 
accessibilità dei mezzi di trasporto, mezzi di trasporto verticale, sistemi informativi 
 

http://www.legnano.org/
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#1
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#2
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#3
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#4
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#5
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#6
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#7
http://www.legnano.org/reteciv/associaz/uic/m-barier1.htm#8


35 
 

 Il corriere dei ciechi Numero speciale per i Sindaci ed i tecnici dei Comuni: PROGETTARE PER L.AUTONOMIA: La mobilità dei ciechi ed ipovedenti 

(https://www.uiciechi.it/servizi/corriere.PDF) 

Il numero speciale del Corriere dei Ciechi, riservato appunto ai Sindaci ed ai dirigenti tecnici dei Comuni, contiene gli elaborati dell’Ufficio 
Autonomia dell’Unione Italiana dei Ciechi, approvati e fatti propri dalla Direzione Nazionale dell’Unione. 
 
 Studi ed analisi a cura di ANS, Associazione Nazionale Subvedenti Onlus (segreteria@subvedenti.it) 

- Linee guida per una “spesa accessibile al supermercato”, a cura di ANS 
- Resoconti di alcuni sopralluoghi effettuati da ANS (Sopralluogo Stazione Centrale, Sopralluogo “Civico Museo Studio Francesco Messina”, Sopralluogo 
“Expo-Gate Castello”, Sopralluogo Corso Buenos Aires) 

 

  

https://www.uiciechi.it/servizi/corriere.PDF
mailto:segreteria@subvedenti.it
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A. ALLEGATO. PROGETTI DI SMART CITY: SOLUZIONI PER LA MOBILITA’ DEI NON VEDENTI 

HELSINKI: MOBILITA’ PER CITTADINI NON VEDENTI 

A Helsinki la mobilità pedonale dei non vedenti viene agevolata dall'app Blindsquare, che integra ai dati della celebre applicazione Foursquare un 

sistema di navigazione audio che consente ai ciechi di essere guidati dal proprio telefono attraverso luoghi e punti di interesse urbani. La progressiva 

integrazione tra questa e altre applicazioni, come quelle che consentono di conoscere in tempo reale l'andamento dei trasporti pubblici, sta 

rivoluzionando il modo di vivere la città da parte dei non vedenti e, allo stesso tempo, sta favorendo la messa in rete di esperienze e progetti realizzati 

da una vera e propria rete di sviluppatori urbani.  

 

Diffusa in oltre trenta paesi e disponibile in 23 lingue, Blindsquare è la dimostrazione di quanto un vibrante contesto urbano come Helsinki possa 

produrre innovazioni applicabili e replicabili anche in altre città mondiali, a partire da "quell'ecosistema che a partire da App 4 Finland e altre 

competizioni simili hanno portato la Finlandia avanti di quasi un lustro rispetto al resto d'Europa" come sottolinea l'inventore di Blindsquare Ilkka 

Pirttimaa. "Non è solo la presenza di imprese del settore ICT o la collaborazione con le amministrazioni pubbliche a fare la differenza – spiega Pirttimaa 

– bensì la presenza di competenze diffuse che rende Helsinki una città fondata sull'hackaton e la collaborazione tra oltre mille esperti di open data 

collegati attraverso i social network e pronti ad aiutarsi in tempo reale". Quella che altrove viene percepita essenzialmente come una collaborazione 

tra innovatori distanti dalla realtà, ad Helsinki contribuisce realmente a migliorare la quotidianità di centinaia di persone. "Uso questa applicazione 

ogni giorno, soprattutto quando mi sposto in città e quando mi sposto in parti della città che non conosco – afferma la blogger non vedente Ronja Oja 

– L'uso di questa applicazione aiuta a rendersi più indipendenti e ad avere più coraggio nel muoversi in posti che non si conoscono, come mi è 

accaduto utilizzando questa app anche all'estero, specificamente a Tallinn quando solo digitando il nome di una fermata sono stata guidata dall'app 

che mi ha indicato la fermata giusta a cui scendere". 
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VARSAVIA: “VARSAVIA  VIRTUALE” 

Attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, Varsavia offrirà servizi di supporto per facilitare la mobilità di ciechi e ipo-vedenti installando migliaia di 

segnalatori lungo la città che comunicano con gli utilizzatori attaverso app.  

Questi strumenti permetteranno di aiutare chi ha problemi di vista nel muoversi autonomamente in città, risparmiando anche tempo negli 

spostamenti. 

La tecnologia applicata si integrerà con i sistemi elettronici esistenti presso gli uffici pubblici e gli autobus integrando comunicazioni sulle percorrenze 

dei mezzi di trasporto. 

 

 

RIETI: PROGETTO CITTA’ IN RETE 

L’intervento prevede la promozione dell’immagine della città sul web, percorsi di e-participation, unitamente all’utilizzo di tecniche avanzate per la 

creazione di “mappature” tematiche della città e per renderle facilmente fruibili anche da persone con “bisogni speciali”.  

In tal senso vuole anche a essere strumento di inclusione sociale. 
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TRENTO: iBus Voice 

Un bigliettaio 2.0 pronto a fornire, in tempo reale, tutte le indicazioni su orari, ricerca corse e tariffe. E' iBus Voice, l'applicazione per cellulari di ultima 

generazione e tablet, che offre un servizio vocale di informazioni in prossimità delle fermate degli autobus, guidando chi ha difficoltà nella lettura delle 

classiche tabelle alle pensiline, come i non vedenti.  

La Provincia autonoma di Trento, attraverso la società Trentino Trasporti, offre già un insieme avanzato di servizi nel settore della cosiddetta info-

mobilità, come call center, libretti orari, paline di fermata, Qr-code, servizio “Dimmi”, ma l'ultimo nato, iBus Voice, aggiunge un servizio specifico per 

non vedenti.  

L'applicazione, per sistemi operativi Ios e Android, è gratuita. Quando l'utente, non vedente o ipovedente, entra nel raggio di 50 metri dalle fermate 

abilitate, si attiva l’app installata sul cellulare o sul tablet. Sono previsti due sistemi di navigazione: nelle vicinanze della fermata con sensore di 

prossimità; con sensore Gps o bluetooth del telefono, per avere le informazioni anche se non si è vicini alla fermata. Una voce offrirà, in modo 

semplice e sicuro, tutte le indicazioni necessarie all'utente per muoversi in città senza barriere. 

L’iniziativa, che ha visto la collaborazione di Irifor del Trentino, centro di Prevenzione e Riabilitazione Visiva e di Okkam, spin-off dell’Università di 

Trento e della Fondazione FBK, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel progetto “Viaggia libero”, che permette di offrire un servizio efficiente, ma 

soprattutto accessibile a tutti senza barriere. 

Si tratta, infatti, di un primo tentativo di “internet of things” sul trasporto pubblico, con l’intento di costruire un canale di comunicazione tra la fermata 

ed il cliente attraverso interventi infrastrutturali minimi.  

IBus Voice, dopo essere stata presente con successo al salone internazionale IT-Trans 2014 di Karlsruhe (Germania), dedicato alle nuove tecnologie 

applicate al trasporto pubblico, è stata presentata in una fiera di settore a Padova e selezionata come finalista del premio Smart City, rivolto a Comuni 

o enti di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto che hanno realizzato progetti innovativi in ambito Smart City. 
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SPAGNA: L’APP OUTBARRIES 

Molto importante, invece, in termini di mobilità intelligente applicata alle persone è l’app Outbarries, per assicurare maggiore autonomia di 

movimento alle persone cieche o ipovedenti. Grazie alla rete wireless e ad un rilevatore di prossimità, l’app consente di individuare gli ostacoli che si 

hanno davanti, soprattutto in ambiente urbano, consentendo al pedone di proseguire il suo percorso in maniera agevole. 

 

 

  

https://outbarriers.com/es/comercios
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BARI: LE TECNOLOGIE RFID PER NON VEDENTI  

Le soluzioni RFID PER NON VEDENTI nascono dall’idea di sfruttare le potenzialità della tecnologia al servizio della disabilità con l’obiettivo di migliorare 

la qualità di vita delle persone.  

Rfid significa infatti Radio Frequency Identification, ovvero identificazione a radiofrequenza: con questo termine si indicano quelle tecnologie che 

consentono il riconoscimento a distanza di oggetti, animali e persone sfruttando le onde radio.  

Un sistema di identificazione a radiofrequenza è costituito da due componenti principali: un trasponder o TAG, e un reader.  

Il TAG è l'etichetta che si appone all'oggetto: è qui che sono contenute tutte le informazioni ad esso relative e che lo identificano in modo univoco.  

Il reader è il dispositivo, fisso o portatile, deputato alla lettura del TAG Rfid, in grado di convertire le onde radio in un segnale digitale che può essere 

trasferito su un computer. 

“Shopping experience ed Rfid a Bari”, dove in un centro commerciale prevede dei percorsi per non vedenti innovativi.   

L’iniziativa è promossa dall’Ipercoop del Centro Commerciale Mongolfiera di Bari, nel quartiere di Japigia.  

Il percorso è stato realizzato da Svicom, società di gestione del centro, in collaborazione con l’Unione italiana Ciechi, in collaborazione con Bnp Paribas 

e Coop Estense.  

La soluzione si basa sull’utilizzo dei tag Rfid immersi nella pavimentazione: grazie all’ausilio di un semplice telefono cellulare in dotazione temporanea 

che trasmette i comandi vocali e di un bastone intelligente che “legge” i tag e comunica in tempo reale al telefono il percorso, i non vedenti potranno 

orientarsi su tutte le direzione di marcia, identificando la posizione dei vari negozi, localizzando con precisione i punti ristoro, ma anche i servizi 

igienici, l’ufficio postale, le panchine, i cestini della spesa e via dicendo. 

  

http://www.svicom.com/
http://thebizloft.com/sesamonet-rfid-aiuto-ai-ciechi/
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B. ALLEGATO. RASSEGNA DI TECNOLOGIE E STRUMENTI DI AUSILIO PER LA MOBLITA’ DI NON VEDENTI E IPOVEDENTI 

B.1. AUSILI PER LA MOBILITA': IL MONDO DELLE APP 

AiradneGPS  

Offre un servizio di geolocalizzazione per aiutare i non vedenti ad orientarsi. 

Ci sono alcuni aspetti innovativi in questa applicazione di cui vale la pena parlare. L’app offre la possibilità di conoscere in qualunque momento la 
propria posizione e di monitorarla mentre si cammina, potendo decidere di essere informati su quello che cambia durante il percorso, civico, via, etc. 
Esiste altresì la possibilità di memorizzare dei punti preferiti e di poter essere avvisati, ad esempio in treno, autobus, etc., quando ci si avvicina ad uno 
di essi, con suono, vibrazione e, se si usa VoiceOver anche a voce. 

 C’è poi una funzionalità interessante e innovativa, ovvero quella di poter esplorare la mappa. Già, così come una persona che vede guarda la cartina di 
quello che la circonda o di una località specifica, allo stesso modo, chi usa VoiceOver potrà conoscere la conformazione di una certa zona toccando la 
cartina con un dito. Passando il proprio dito sulla visualizzazione della mappa infatti, è possibile ascoltare i nomi delle vie e i civici pronunciati da 
VoiceOver e farsi una mappa mentale della zona.  

Questa applicazione è completamente accessibile e dà accesso a informazioni che sono normalmente non disponibili per le persone che utilizzano il 
sintetizzatore vocale e può essere quindi particolarmente utile per non vedenti e ipovedenti. 

L’app utilizza le informazioni del GPS e di un server remoto, che al momento è Google. Questo fa sì che alcune informazioni possano essere imprecise o 
non disponibili in certi momenti. Stiamo tuttavia cercando di migliorare le informazioni e le funzionalità utilizzando anche servizi e meccanismi diversi.  

E’ disponibile sia per iPad che per iPhone.  

Riferimento: http://www.ariadnegps.eu/?lang=it 

 

http://www.ariadnegps.eu/?lang=it
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Walky Talky 

Walky Talky, per smartphone con sistema Android, è un’applicazione che utilizza Google Maps: è sufficiente pronunciare il nome e l’indirizzo della 
destinazione per attivare una guida vocale, che oltre al percorso indica nome e indirizzo dei luoghi adiacenti a quelli visitati, avvertendo inoltre della 
presenza di incroci.  

Riferimento: http://www.unioneciechieuropa.it/tag/walky-talky 

 

Intersection Explorer  

Intersection Explorer, anche questa è un’applicazione per sistemi Android, opera da guida per le persone non vedenti. In pratica consente di esplorare 

in anteprima i luoghi sul display touch del telefono, prima di affrontarlo nella realtà. Sullo schermo apparirà una mappa della zona in cui ci si trova: 

spostando il dito sullo schermo si riceveranno poi informazioni sul tragitto da seguire per raggiungere la destinazione stabilita.  

Riferimento: http://www.unioneciechieuropa.it/tag/intersection-explorer 

 

Blindsquare  

BlindSquare è una soluzione che si avvale delle più recenti funzionalità disponibili negli smartphone per aiutare i non vedenti e gli ipovedenti nella loro 

vita quotidiana. E ' stato sviluppato e testato in stretta collaborazione con gli utenti non vedenti e ipovedenti. 

http://www.unioneciechieuropa.it/tag/walky-talky
http://www.unioneciechieuropa.it/tag/intersection-explorer
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Quando BlindSquare ha determinato la vostra posizione utilizzando le funzionalità GPS del vostro dispositivo iOS, cercherà informazioni sull'ambiente 

circostante su “Foursquare” e “Open Street Map”. Utilizzando algoritmi unici, saprà poi verificare le informazioni più utili per voi e parlare con una 

voce sintetica chiara. 

FourSquare è una rete sociale fondata nel 2009 da Dennis Crowley e Naveen Selvadurai, che si basa sulla geolocalizzazione degli utenti, vale a dire sulla 

condivisione della propria posizione geografica via gps attraverso un dispositivo mobile, uno smartphone come un telefonino Android, un iPhone o un 

Blackberry, per i quali sono disponibili apposite applicazioni gratuite. 

OpenStreetMap (OSM) è un progetto collaborativo finalizzato a creare mappe a contenuto libero del mondo. Il progetto punta ad una raccolta 

mondiale di dati geografici, con scopo principale la creazione di mappe e cartografie. La caratteristica fondamentale dei dati geografici presenti in OSM 

è che possiedono una licenza libera, la Open Database License. È cioè possibile utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo con il solo vincolo di citare la 

fonte e usare la stessa licenza per eventuali lavori derivati dai dati di OSM. Tutti possono contribuire arricchendo o correggendo i dati. 

 

Open-white 

Open-white, la nuova applicazione per smartphone che consentirà ai non vedenti e agli ipovedenti di orientarsi meglio nello spazio, descrivendo le 

caratteristiche dei luoghi in cui si trovano. 

Uno strumento innovativo che nasce da un’idea di I.RI.FO.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazionee la Riabilitazione visiva) e Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti, sperimentato all’Istituto Claudio Varalli di Milano con il supporto di Fondazione Cariplo e MIUR(Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca) e sulla base di un progetto messo a punto da HQuadro. Openwhite funziona come un’audio-guida che individua, automaticamente, la 

posizione dell’utilizzatore e gli fornisce informazioni direzionali e di contesto. 

La App è stata progettata secondo precisi criteri di usability e di inclusive design e potrà essere facilmente integrata con le funzionalità di altre 

applicazioni scaricate sul proprio smartphone (telecamera, bussola, etc.). Con un semplice tocco del display, Openwhite permette anche di ascoltare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collaborazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappa
https://it.wikipedia.org/wiki/Contenuto_libero
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License
http://www.irifor.eu/
http://www.uiciechi.it/
http://www.uiciechi.it/
http://www.ittvaralli.it/
http://www.hquadro.it/
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informazioni e comandi. Per gli ipovedenti, la lettura dei pulsanti è facilitata dall’interfaccia grafica ad elevato contrasto cromatico e leggibilità. 

Inoltre, la app è già predisposta per il multilingua, in modo da essere utilizzabile da chiunque nel mondo. 

 L’obiettivo del progetto è la sua diffusione in modalità Open, cioè con codice sorgente aperto a tutti coloro che vorranno contribuire al suo sviluppo. 

Creare una comunità Open Source consentirà una duplice evoluzione. 

Da un lato, favorirà il coinvolgimento di persone non specializzate, che potranno sfruttare la semplicità nel disegno dei percorsi, per alimentare, a costi 

molto contenuti, una vera e propria “rete” di guide multimediali accessibili a chiunque. 

In questo senso, l'obiettivo ultimo è consentire, ad ogni comunità e ad ogni famiglia, di poter disegnare in autonomia i percorsi di proprio interesse. 

Dal punto di vista strettamente tecnico, invece, la creazione di una community open permetterà una più una rapida evoluzione del software, ed 

una maggiore personalizzazione da parte di programmatori, enti, comunità e privati. 

Finora, la sperimentazione ha coinvolto la scuola e le giovani generazioni, che rappresentano senz’altro il miglior punto di partenza per i futuri sviluppi 

di questa tecnologia. 

Maggiori info su www.openwhite.it. 

 

Be My Eyes  

Il danese Hans Jørgen Wiberg, la cui vista si è progressivamente ridotta dalla condizione normale alla nascita fino a un campo visivo ristrettissimo di 

soli 5 gradi, ha sviluppato l’applicazione “Be My Eyes”. 

Attraverso una connessione audio-video, la app mette in comunicazione la persona cieca con un volontario che leggerà per lui l'ambiente inquadrato. 

La app trasferisce il video ripreso dalla fotocamera dell’iPhone del non vedente sul display del volontario, che può così rispondere alle domande 

postegli, come farebbe durante una semplice videochiamata con Skype o Facetime.  

http://www.openwhite.it/
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Appena il primo utente dalla vista regolare accetterà la richiesta di aiuto una connessione dal vivo in connessione audio-video verrà stabilita fra le due 

persone e l'utente dotato di vista potrà dire alla persona cieca quello che vede quando l'utente cieco punta il proprio telefono a qualcosa usando una 

fotocamera sul retro del telefono. 

Sfruttando il VoiceOver integrato, Be My Eyes permette ad un non vedente di ricevere l’assistenza richiesta ad una determinata persona, e su qualsiasi 

cosa, come la scadenza scritta sulla busta del latte o il cibo contenuto in un determinato barattolo.  

La cosa interessante di questo sistema, è che si basa sulla collaborazione reciproca tra utenti che non si conoscono.  

Il database di "occhi" è infatti formato da volontari che si sono registrati al sistema della app, e che a seconda della disponibilità nel momento in cui 

l'utente chiede aiuto, rispondono.  

Non si tratterà quindi di chiamare un amico, un parente o un conoscente, ma di attivare la app e ricevere l'aiuto da chiunque, tra i volontari, sia 

disponibile in quel momento, il quale verrà messo in comunicazione tramite una connessione audio-video.  

E' evidente che, basandosi sull'appoggio reciproco, più saranno i volontari registrati, più questa app potrà essere realmente d'aiuto. 

I motivi per cui qualcuno si trova a prestare i propri occhi sani a chi ne ha bisogno possono essere i più vari: ad esempio il non vedente può dover 

controllare la scadenza su un cartone del latte, oppure trovare la giusta direzione dove andare. 

Per il momento BeMyEyes è scaricabile gratuitamente su App Store, ed è utilizzabile quindi solo su iPhone, anche se gli sviluppatori sembrano 

interessati ad aprire nel prossimo futuro anche ad Android.  

E' disponibile in dieci lingue, tra cui l'italiano, anche se va detto che per adesso la maggior parte dei volontari parlano inglese.  Per accedere alla app è 

sufficiente scaricarla sul proprio telefono cellulare, registrarsi secondo la prorpia categoria (volontario vedente o utente non vedente) e secondo le 

lingue parlate. 

http://www.iphoneitalia.com/563681/563681 

 

http://www.iphoneitalia.com/563681/563681
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Outbarries 

Molto importante, invece, in termini di mobilità intelligente applicata alle persone è l’app Outbarries, per assicurare maggiore autonomia di 

movimento alle persone cieche o ipovedenti. Grazie alla rete wireless e ad un rilevatore di prossimità, l’app consente di individuare gli ostacoli che si 

hanno davanti, soprattutto in ambiente urbano, consentendo al pedone di proseguire il suo percorso in maniera agevole. 

  

https://outbarriers.com/es/comercios
https://outbarriers.com/es/comercios
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B.2. PERCORSI URBANI E AUSILI PER L'ORIENTAMENTO 

I percorsi tattili guida a terra 

I percorsi tattili guida a terra rappresentano una sicura indicazione direzionale ai disabili visivi nei loro spostamenti, sia in spazi aperti che alI’interno di 

edifici pubblici quali, ad esempio, una stazione ferroviaria o della metropolitana, un aeroporto, una banca, un ospedale, un ufficio postale o un 

palazzetto dello sport. 

 I percorsi tattili non possono essere semplici strisce di pavimentazioni con testure differenti rispetto alla pavimentazione circostante, perchè le 

informazioni fornite al disabile visivo sarebbero insufficienti. I percorsi tattili devono essere composti da elementi modulari riportanti codici standard. 

La soluzione adottata da Happy Vision prevede l’impiego dei 6 codici standard più diffusi a livello nazionale, in quanto sufficienti a dare un’indicazione 

inequivocabile e a offrire un alto indice di sicurezza. Il cieco recepisce le informazioni circa l’orientamento e la direzione mediante lo sfruttamento del 

senso tattile plantare e l’utilizzo del bastone bianco; l’ipovedente sfrutta anche il residuo visivo, quindi recepisce le informazioni grazie al contrasto 

cromatico esistente tra il percorso e la pavimentazione circostante. 

 

 

Percorso guida a terra in cls - Palaoltrepo’ di Voghera 
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Percorso guida a terra in gomma - Istituto Secco Suardo - Bergamo 

 

 

Mappe tattili 

E’ una rappresentazione in rilievo, studiata per favorire l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo a chiunque ed in 

particolare a persone non vedenti ed ipovedenti.  

 Per essere d’ausilio agli ipovedenti, deve essere  realizzata utilizzando, per le scritte ed i rilievi, colori fortemente contrastanti con quelli del fondo. 

 La mappa tattile s’intende quindi come strumento utile per favorire l'accessibilità e la fruibilità di luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai sensi del D.P.R. 

n.503 del 24 Luglio 1996.  
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 Una mappa tattile viene in genere realizzata utilizzando una lastra di materiali tra i più diversi come alluminio, plastica, pvc, ottone, ecc., sulla quale 

sono riportate alcune informazioni che aiutano chi non vede o vede poco a muoversi autonomamente nei luoghi che non conosce o che conosce poco.  

 Le informazioni, in alcuni casi, possono limitarsi ad indicare la direzione da seguire per raggiungere un determinato punto (per esempio un binario o 

l’uscita di una stazione ferroviaria ecc…), in altri casi costituiscono una rappresentazione, completa o parziale, della struttura che ospita la mappa 

stessa (strada, scuola, aeroporto, stazione ferroviaria ecc.).  

 La dimensione di una mappa tattile varia a seconda della quantità di informazioni da inserire al suo interno, delle necessità tattili ed esplorative di chi 

dovrà consultarla, e dello spazio disponibile nel luogo in cui verrà collocata 

Un riferimento è l’azienda Happyvision: http://www.happyvision.eu 

 

 

 

 

http://www.happyvision.eu/prodotti_b1.php
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Targhe tattili 

Con il medesimo procedimento esecutivo delle mappe tattili sono prodotte targhe, insegne e cartelli indicatori che possono avere, ad esempio, i 

seguenti utilizzi:  

 presso gli sportelli di uffici aperti al pubblico, per indicare il servizio offerto; 

 negli alberghi e sulle navi, per l’identificazione dei numeri sulle porte delle camere e sulle placchette delle chiavi; 

 alle fermate degli autobus, per indicare le linee in transito; 

 nelle città, per riportare il nome delle vie e per la descrizione, anche rappresentativa, di monumenti e luoghi turistici di particolare interesse; 

 nelle stazioni sui corrimano delle scale, per indicare la numerazione del binario e la direzione d’uscita; 

 negli aeroporti per indicare le uscite (gates); 

 nei musei per illustrare un’opera d’arte; 

 nei parchi per segnalare una pianta. 
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Targa tattile all’aeroporto di Doha (Qatar) 

 

 

Targa tattile per corrimano; sullo sfondo targa tattile per ascensore - Stazione ferroviaria Porta Susa a Torino 
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Mancorrenti: indicazioni in braille e in caratteri a rilievo sui mancorrenti delle scale 

 

 

 

Nei sottopassi stradali, esse sono particolarmente utili per  indicare il luogo che si raggiunge imboccando le scale in salita e quindi vanno apposte sul 

corrimano, nella parte bassa delle scale. 

Se il sottopasso presenta varie articolazioni e diverse uscite, al suo interno dovranno essere apposte le mappe necessarie a consentire al non vedente 

l’individuazione dell’uscita corrispondente alla destinazione che deve raggiungere. 

Nei sottopassaggi ferroviari esse saranno poste sui mancorrenti nella parte bassa per specificare a quali binari si accede da quella scala; invece quelle 

apposte nella parte alta conterranno, oltre al numero del binario adiacente  a ciascun mancorrente, una freccia indicante la direzione dell’uscita, a 

beneficio di chi proviene dai treni. 

Nelle scale delle linee metropolitane esse saranno poste sui mancorrenti nella parte bassa per specificare a quali uscite conduce quella scala; invece 

quelle apposte nella parte alta conterranno l’indicazione della linea o della direzione che si raggiunge scendendo, qualora essa sia già differenziata. 

Queste targhette trovano facilmente posto su mancorrenti a sezione rettangolare, ma possono essere anche prodotte per essere fissate su 

mancorrenti a sezione circolare. Altre indicazioni a rilievo saranno poste negli ascensori, sulle macchine obliteratrici, ecc.. 
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Sistemi informativi elettronici 

Sono in fase di sperimentazione vari sistemi informativi elettronici che possono integrare il sistema di guida tattilo-plantare; essi però non possono 

assolutamente sostituirlo come sistema di orientamento e sicurezza, e ciò per vari motivi: 

▪  come ogni apparecchio elettronico, i trasmettitori e i ricevitori sono soggetti a guasti e non si può pensare che un cieco affidi la sua sicurezza ad un 

sistema che talvolta può anche non funzionare; 

▪  si è constatato che in alcune situazioni si verificano riflessioni o mancanze di segnale che li rendono non completamente affidabili; ciò non è 

pericoloso quando si tratti di informazioni aggiuntive, ma non è ammissibile quando è in gioco la sicurezza del disabile visivo; 

▪   per utilizzare il sistema elettronico il cieco deve essere dotato dell’apposito ricevitore, anch’esso soggetto a guasti o a semplice esaurimento delle 

batterie, cosa che lo porterebbe a trovarsi in situazione di difficoltà o di pericolo; 

▪       in ogni caso il fatto che il sistema elettronico richieda la disponibilità di un apposito apparecchio, esclude che esso possa essere utile a “chiunque” 

e non consente quindi di ritenere che esso, da solo, possa adempiere al disposto dell’art. 1 comma 2, lettera c) del D.P.R. 503 del 24 luglio 1996, in 

tema di superamento delle barriere architettoniche ed in particolar modo di quelle “percettive”. 

 

Semafori acustici 

Elemento importantissimo per la sicurezza dei ciechi è l'aggiunta del segnalatore acustico a tutti gli impianti semaforici nuovi o in sostituzione. 
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C. ALLEGATO (separato). PERCORSI URBANI: UN SOPRALLUOGO SUL CAMPO 

Con l’obiettivo di definire linee progettuali per futuri interventi sul territorio del Nord Milano con il contributo di ANS e del Politecnico di Milano-

Dipartimento di Design è stato realizzato un sopralluogo nell’area “Stazione Bignami della M5 / Centro Commerciale Sarca / Carroponte-Spazio MIL di 

Sesto San Giovanni”.  

 

Il report fotografico del sopralluogo è sintetizzato in un allegato separato. 

 

 


