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RELAZIONE TECNICA

INTRODUZIONE GENERALE

L’Unione Italiana dei  Ciechi  e  degli  ipovedenti  fin dalla  sua nascita esercita  per  legge (cfr.  DLCPS

1047/1947 e DPR 23.12.1978) e per statuto le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali

e materiali dei minorati della vista, presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti o istituzioni

che  hanno  come  scopo  l'assistenza,  l'educazione  e  la  formazione  professionale  dei  ciechi  e  degli

ipovedenti in Italia. 

Principale scopo dell’Unione, presente su tutto il territorio nazionale con almeno una struttura per ogni

capoluogo di provincia, è l'integrazione dei ciechi ed ipovedenti nella società. Particolarmente importanti

per  l’integrazione  della  persona  con  difficoltà  sensoriali  sono  l’autonomia,  la  mobilità  e  l’accesso

all’informazione. 

È stato perciò istituito un apposito ufficio presso la Presidenza Nazionale, l’Ufficio Autonomia, che ha

come  compito  precipuo  l’esame  delle  problematiche  collegate  all’autonomia,  alla  mobilità  e  alla

comunicazione  delle  persone  non  vedenti,  l’individuazione  e  la  valutazione  di  eventuali  soluzioni

tecniche, nonché la sensibilizzazione ed informazione dei cittadini e delle istituzioni pubbliche e private

sulle reali esigenze dei diretti interessati.

Una  delle  azioni  che  l’Ufficio  Autonomia  ha  inteso  sostenere  riguarda  l’elaborazione  di  criteri  e

metodiche connesse ad argomenti di rilevante interesse o a questioni controverse, primo fra tutti il tema

della segnaletica a terra.

PREMESSA  

La mobilità e l’autonomia

Durante lo spostamento e per l'orientamento la persona utilizza il canale visivo per raccogliere circa il

90% delle  informazioni.  In  caso  di  minorazione  visiva  la  mobilità  e  l’orientamento  possono  essere,

pertanto, particolarmente compromessi. 

La minorazione visiva può essere totale (cecità totale) o parziale (ipovisione). A livello funzionale e in

relazione alla mobilità,  all'orientamento e all'accesso all'informazione si  intende per  non vedente una
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persona  che  non  percepisce  la  luce  o  che  percepisce  solamente  luce  e  ombre  e  quindi  non  può

praticamente utilizzare la visione, mentre per ipovedente si intende una persona colpita da grave deficit

visivo ma con conservazione di una visione residua ancora praticamente utilizzabile. 

Tale definizione, si sottolinea, non rappresenta quella medico legale, non soggetto di questo documento,

che è contenuta nella legge 3 aprile 2001, n. 138. 

Per mobilità autonoma si intende la possibilità, per i ciechi e per gli ipovedenti, di spostarsi nell’ambiente

senza accompagnatore, usufruendo, con garanzie di sicurezza, anche di tutti i mezzi pubblici di trasporto,

al fine di svolgere le attività della vita quotidiana, di mantenere rapporti interpersonali e di fruire dei beni

della  natura  e  dell’arte.  La  mobilità  include  l’orientamento,  che  rappresenta  un  complesso  processo

cognitivo-percettivo di raccolta ed elaborazione di informazioni sensoriali provenienti dall’ambiente e dal

proprio  corpo.  Mentre  il  cieco  si  orienta  grazie  ai  sensi  extravisivi,  l’ipovedente  sfrutta  in  modo

particolare anche il residuo visivo secondo le condizioni individuali e ambientali.

I presupposti per rendere effettiva la mobilità autonoma sono: l’acquisizione di precise competenze da

parte del soggetto; l’adeguamento dell’ambiente fisico; la sensibilizzazione della società e la promozione

di una corretta cultura della mobilità.

La conquista di una maggiore autonomia e sicurezza negli spostamenti, che include l’acquisizione e il

perfezionamento da parte delle persone con difficoltà sensoriali delle tecniche di orientamento e mobilità,

è possibile mediante l’educazione e la riabilitazione del minorato della vista di ogni fascia di età alla

mobilità ed all’autonomia. 

Attraverso gli interventi educativi e riabilitativi i minorati della vista possono ottimizzare l’impiego degli

ausili  primari  (bastone  bianco  e  cane  guida)  e  l’utilizzo  di  tutti  i  sensi  ai  fini  dell’orientamento  e

dell’accesso agli spazi urbanizzati e all’informazione. 

L’ausilio primario è quello che indica con sicurezza i dislivelli e gli ostacoli. Esistono due ausili primari:

il bastone lungo e il cane guida. Il bastone viene utilizzato dal 55% dei minorati della vista autonomi, il

cane guida da circa il 5%, mentre il restante 40% possiede un residuo visivo sufficiente per spostarsi

senza ausili primari. 

Il  bastone  lungo  viene  utilizzato  con  precise  tecniche,  al  fine  di  offrire  la  massima  sicurezza  e  di

ottimizzare l’orientamento. Mediante la tecnica pendolare con contatto con il suolo, il bastone segnala

non solo gli ostacoli e i dislivelli, ma informa anche sulla tessitura e sul materiale del piano di calpestio e

produce rumori, che possono essere utilizzati per la localizzazione dell’eco ambientale. 
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Per spostarsi in sicurezza occorre anche un ambiente fisico compatibile con le esigenze di orientamento e

mobilità dei minorati della vista. È, pertanto, necessario sviluppare la cultura dell’autonomia e contribuire

ad elevare la cultura del progetto con particolare riguardo alle barriere percettive, cioè a quelle situazioni

in  cui  un soggetto  non è  in  grado di  drenare  dall’ambiente  informazioni  utili  per  l’orientamento,  la

mobilità  e  l’uso  consapevole  delle  attrezzature.  Molte  delle  proposte  rientrano  a  pieno  titolo  negli

elementi comuni della progettazione.

La qualità dello spazio pedonale poggia su quattro pilastri: 

l’accessibilità, 

la sicurezza d’uso, 

il comfort 

la comunicatività ambientale.

Il progettista, nel difficile compito di mitigare i conflitti dell’uomo con l’ambiente, dovrebbe tendere a

conseguire obiettivi di qualità attraverso l’impiego di strategie di design orientate al soddisfacimento delle

esigenze e delle aspettative del più ampio spettro di popolazione, nel rispetto dei dati di contesto. Tutti gli

elementi  di  accessibilità,  sicurezza,  comfort  e  comunicatività  debbono  essere  tenute  presenti  fin  dal

momento della progettazione.

Il  ricorso a  dotazioni dedicate,  che evocano, alludono o sono rivolte esplicitamente ad uno specifico

profilo d’utenza, dovrebbe essere valutato con prudenza e solo laddove mancano o sono carenti i punti di

riferimento e le guide naturali, in situazioni ambientali complesse, quando non fosse possibile impiegare

soluzioni  progettuali  altrettanto  efficaci  e  di  effetto  generalizzato  o  quando  si  debba  operare  una

segnalazione di pericolo. 

È, pertanto, opinione dell’Ufficio Autonomia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che la

‘sensibilizzazione’ dello spazio pedonale debba essere conseguita necessariamente - o in via preferenziale

- mediante l’impiego di attrezzature dedicate, come le pavimentazioni tattili, informazioni acustiche, ecc. 

I  punti di riferimento della persona con difficoltà sensoriale sono informazioni ambientali di ogni tipo

(visivo, tattile, acustico, cinestetico, olfattivo), facili da percepire e sempre presenti, di cui la persona con

problemi sensoriali conosce e può interpretare correttamente la posizione ed il significato. 

Esempi di punti di riferimento possono essere : una cabina telefonica (input tattile e acustico mediante la

riflessione del suono); il cordolo finale del marciapiede o il bordo della piattaforma della ferrovia o della

metropolitana (input tattile mediante il bastone); la differenza di pavimentazione (input tattile mediante il
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contatto con il bastone e con i percettori tattilo plantare); il rumore prodotto dal funzionamento di una

attrezzatura  (input  acustico);  lo  scivolo  di  un  marciapiede  o  la  linea  ondulata  (input  cinestesico  e

vestibolare).

In molti casi, i punti di riferimento disponibili sono sufficienti per offrire al non vedente o all’ipovedente

delle informazioni efficaci per comprendere gli scenari. Fra l’ altro, va notato che punti di riferimento

chiari facilitano l’orientamento di tutte le persone, che per motivi vari, ad esempio di età, presentino

difficoltà di deambulazione.

Per guida naturale si intende una particolare situazione ambientale che consente al minorato della vista di

orientarsi e di mantenere una determinata direzione senza bisogno di informazioni intenzionali. 

Sono guide naturali:  una quinta muraria (percepibile con il  bastone,  la mano,  la  riflessione sonora e

termica); un varco in una quinta muraria (input termo-igrometrico percepibile dalla cute); un cordolo di

marciapiede (percepibile con il bastone e con i piedi); la linea di confine tra due pavimentazioni differenti

(percepibile con il bastone e con i piedi); il rumore del traffico (input acustico).

Le alterazioni della pavimentazione realizzate mediante tradizionali materiali da costruzione (ad esempio:

un inserto di lastre di travertino in una strada pavimentata in ciottoli di fiume, oppure un attraversamento

pedonale su una carreggiata pavimentata in manto bituminoso realizzato in cubetti di porfido e cubetti di

marmo di Carrara) vanno, a pieno titolo, ascritte tra le guide naturali.

Il marciapiede di città normalmente è delimitato da due guide naturali: il muro dell’edificio e il cordolo

rialzato tra  marciapiede e  carreggiata.  Il  minorato  della  vista  può seguire  direttamente  uno o l’altro,

oppure può camminare al centro tra le due linee di guida, controllando il suono che si riflette dal muro o

correggendo la direzione quando intercetta una delle due linee.

Anche  un  percorso  in  ghiaia,  inserito  in  un  prato,  fornisce  ai  bordi  due  linee  di  guida  percepibili

facilmente mediante il bastone e con i piedi. A volte, però, questi elementi di percezione ambientale non

sono  sufficienti  e  quindi  si  ricorre  ad  ausili  complementari  e  necessari  come  le  pavimentazioni

tattiloplantari.

AZIONE E STRATEGIE DI ANALISI.  

L’unione  Italiana  dei  Ciechi  e  degli  Ipovedenti,  viste  le  innumerevoli  richieste  provenienti  dai  suoi

associati,  così come da molti  professionisti e dalle tante Amministrazioni Pubbliche ed enti  private a
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causa delle innumerevoli difficoltà di fruibilità e vivibilità degli spazi antropizzati, ha, quindi, deciso di

produrre uno studio di approccio alla problematica delle pavimentazioni, facendo scaturire dei criteri e

parametri per il superamento di tali difficoltà. 

Partendo dal  presupposto  che,  in  questi  ultimi  anni,  la  coscienza  civica  e  la  maggiore  sensibilità  di

rendere i luoghi più accessibili, sta fornendo molte iniziative progettuali in tutta la Nazione, l’Unione ha

data inizio ad una sua ricerca basata sugli indicatori tattili plantari nel 2005, affidandola ad uno specifico

Centro di progettazione e sperimentazione, costituito da professionisti del settore..

Da un attento studio normativo, sia a livello europeo che internazionale ( che ha avuto come riferimenti

principali le seguenti disposizioni: DIN 32984; CEN TS 15209; ISO N 84; JIS T 9251; ADAAG; A4.29.2

Detectable Warning on Walking Surfaces), nonché dalla sperimentazione di numerosi prototipi e dai vari

test applicati, è emersa la necessità di un’impostazione più dinamica del problema che ponga maggiore

attenzione su quelli che rappresentano i fabbisogni concreti dei non vedenti, non trascurando, allo stesso

tempo, i bisogni delle pubbliche amministrazioni e dei progettisti.

L’affrontare tali tematiche, inevitabilmente, ha prodotto l’insorgenza di quei dubbi e quelle perplessità

tipicamente legate all’inizio di una qualsiasi attività, ma ciò si rende necessario, se non dovuto, al fine di

concorrere al cambiamento dei tempi e alla messa al passo con le richieste che provengono da più parti. 

Pertanto, questa ricerca ha concepito le preventive individuazioni dei benefici che si vogliono raggiungere

in relazione alle problematiche esistenti.

I parametri messi a punto dal gruppo di esperti ha fornito alle persone con difficoltà visive, non vedenti o

ipovedenti, un’insieme di regole atte a potenziare e utilizzare i sensi percettori residui ma, nello stesso

tempo, lasciando libero nelle scelte l’utilizzatore e ponendolo in piena sicurezza e autonomia.

Tutto ciò ha come fine ultimo il considerare l’individuo un essere libero ed indipendente, un individuo

capace di attuare scelte e differenziare situazioni e proprie potenzialità,  sfruttando a pieno la propria

capacità  percettiva  e  orientativa  e,  allo  stesso  tempo,  potenziando la  sensorialità  plantare,  il  sistema

vestibolare dell’equilibrio, il residuo visivo e l'uso o il non uso del bastone bianco.

Tale  decisivo  risultato  si  raggiunge  proprio  specializzando  e  corredando  i  criteri  di  costituenti  di

percezione e di rilevazione. 

Basti pensare alle informazioni acustiche e agli stimoli sensoriali che vengono percepiti sulla base della

diversa risposta sonora della superficie del percorso-guida, soprattutto se quest’ultimo è in materiale di

risonanza, rispetto all'ambiente circostante.
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Ulteriori  aiuti  provengono dalle informazioni  visive e dalle stimolazioni sensoriali  per tutti  i  soggetti

ipovedenti  e  per  tutti  coloro  che  comunque  soffrono  di  problemi  di  visione,  anche  a  causa  dell'età

avanzata, ad orientarsi facilmente, dato che i contrasti cromatici utilizzati per realizzare il percorso e i

differenti simboli sono stati scelti secondo precise regole allo scopo di creare una percepibilità agevolata,

controllabile e sintetizzata.

Inoltre, le principali indicazioni che hanno determinato le scelte di applicabilità e di valutazione sono

state indotte da:

una simbologia ridotta e sintetizzata;

attenzione e concentrazione degli utenti;

continua attenzione e rilevazione ambientale;

percettibilità spaziale e il fattore di orientamento;

la normativa unificata. 

Detti requisiti hanno permesso di procedere alla codificazione di strumenti di base per stabilire e giungere

alla scelta di un criterio di sistema tattile plantare.

PRINCIPI.

La possibilità di avere una simbologia ridotta e sintetizzata. 

Questo principio cardine è stato uno dei fattori più importanti della ricerca, determinando la scelta di

avere pochi elementi da interpretare e ricordare, facili da individuare, riducendo al massimo gli elementi

del sistema. Tale condizione di partenza obbligatoria ha fatto ricadere la scelta su due elementi:

• la linea per la direzione,

• i punti per l’attenzione e la segnalazione di pericolo.

Da questo studio si è arrivati alla preferenza di utilizzare la linea come fattore da seguire, garantendo la

continuità di marcia e la non interruzione nelle svolte o negli incroci. Per raggiungere la sua massima

funzionalità e soddisfare le varie tipologie di fruitori si è evinto di delimitare il percorso da due strisce di

diverso colore che elevano costantemente il livello di attenzione dell’ipovedente durante la marcia.

La continua attenzione e concentrazione dei sensi.
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Questa condizione è stata imposta da una scelta fondamentale, vale a dire il  requisito che il  sistema

possegga  delle  dimensioni  ottimali  per  mettere  in  opera  un  numero  sufficiente  di  percettori  con  le

dimensioni  migliori,  in  modo  da  divenire  elemento  fondamentale  per  richiamare  i  sensi  percettori

dell’utente.  

Nello stesso tempo una tale scelta non provoca ostacolo ad altre persone, con o senza difficoltà motorie e

riesce a fornire un’ottima guida plantare, permettendo di farsi rilevare con la sua forma, assicurando la

continuità  del  piano  di  calpestio  ed  avendo  un’altezza  non  superiore  a  mm.5\mm.6  procede  ad  una

stimolazione  percettiva  della  pianta  del  piede  che  è  in  grado  di  percepire  la  variazione  di  altezza,

mettendo in azione con una lieve inclinazione il piede che attiva il sistema vestibolare. 

Una condizione, quest’ultima, che permette al non vedente o ipovedente di utilizzare il sistema anche

senza alcun ausilio esterno al corpo.

Per questo motivo gli studi intrapresi hanno portato alla risoluzione di utilizzare dei profili di onde per

garantire al percorso di mantenere il piede in costante posizione di “non riposo”, imponendo alla persona

non vedente di percepire costantemente la direzione di marcia.

Il pericolo e la chiamata all’attenzione. 

Queste necessità sono state elementi fondamentale per la messa in sicurezza della persona non vedente. 

La richiesta di indicare il pericolo ha comportato la scelta e la messa in atto di un unico segnale ben

definito e distinguibile al tatto plantare e visivo. La scelta, dopo una valutazione accurata e la presa in

esame anche dei codici presenti in tutta Europa, ha portato alla selezione dei punti come le semisfere con

una  dimensione  ben  percettibile  al  tatto,  posizionate  su  una  banda  o  griglia  di  diverso  colore  che

determini il contrasto cromatico per la intercettazione visiva degli ipovedenti.

Percettibilità e guida in sicurezza. 

Tale requisito ha determinato la scelta di fornire il percorso  i bande laterali munite di le linee di diverso

colore.  La  scelta  rientra  nei  parametri  e  nei  fattori  di  attenzione  e  di  richiamo  alla  sicurezza

dell’individuo. 

Le strisce o bande multifunzione delimitano, nei lati esterni, il percorso nella sua completezza, diventando

elemento sostanziale e di forza attraverso un unico sistema di trasmettitore sensoriale (mattonella). 
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La banda laterale al percorso, con le linee di diverso colore nella loro continuità e presenza, determina il

fattore predominante di difesa e di percorso facilitato. 

La linea colorata per la sua caratterizzazione e multifunzione di codice di attenzione visiva, viene ad

essere fondamentale come guida per gli ipovedenti, per la sua fascia evidenziata con differenti colorazioni

cromatiche di contrasto.

La percettibilità spaziale e il fattore di orientamento. 

Queste prerogative sono state determinanti per la scelta di una pavimentazione che, dovendo rispettare

delle particolari condizioni normative attualmente vigenti in Italia, rispettasse la costante esigenza di far

mantenere e tenere sempre sotto controllo la percezione spaziale e la direzione di percorrenza.  

Questo principio viene assicurato solo e soltanto da un percorso lineare  continuo e semplificato che

impone  al  piede  di  seguire  la  traiettoria  in  modo  spontaneo  e  meccanico  in  virtù  della  propria

configurazione, non permettendo al piede di rimanere in posizione di riposo. Il non vedente, inoltre, può

utilizzare il bastone bianco spostandolo con il classico movimento pendolare davanti a sé e seguire il

percorso per servirsene da stimolatore acustico, seguendo il quale, sia in linea retta o in traiettoria di

svolta, egli è in grado di camminare in piena sicurezza senza distogliere la concentrazione sul percorso. 

Per gli utilizzatori ipovedenti un effettivo aiuto proviene nell’utilizzo del percorso in diverso colore o con

le bande di contrasto sui lati  i percorrenza. 

Ulteriore  fattore  che  è  stato  evidenziato  durante  lo  studio  è  il  mantenere   la  concentrazione  e

l’orientamento  durante  le  svolte o  i  cambi  di  direzione.  Un’esigenza  che  si  raggiunge  alle  altre  già

evidenziate, imponendo la continuità alla pavimentazione e imponendo di non variare il sistema delle

possibili direzioni con pause o interpretazioni di ulteriori segnali da decodificare o interpretare.

Tale  scelta  si  è  manifestata  come  condizione  fondamentale,  sostanziale  e  risolutiva  della  ricerca,

imponendo al gruppo di studio di effettuare la scelta sulla sintesi e la semplicità di utilizzo del sistema.
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