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Introduzione

Già.  Perché  mai  viaggiare?  Perché  non  starsene  a  casa,  tranquilli,  assistiti,  protetti?  Con  un 

telecomando a portata di mano che consente, comunque, viaggi virtuali, ogni giorno, attraverso una 

gamma di programmi televisivi, o di cassette (ora anche di DVD) che avvicina ognuno di noi a luoghi 

fantastici e abitati da ogni specie di animali e di persone[...]Il viaggio della fantasia, che si inerpica 

attraverso le parole e percorre migliaia di chilometri in pochissimi istanti, non è un succedaneo del  

viaggio reale. E' solo un'anticipazione, è un nutrimento dell'anima, che attraverso il racconto prefigura  

personaggi, luoghi, ambienti, piante e animali, e fa crescere, specialmente in chi vive una condizione 

di  mobilità ridotta, un profondo desiderio di  velocità e di  avventura[…]Io penso che la pulsione al  

movimento, al contratto di vacanza, allo stabilirsi dunque di un patto, basato sull'aspettativa di un 

giovamento,  materiale  e spirituale,  è più  forte  proprio  in  chi  sa quanto difficile,  aleatorio,  ricco di 

incognite sia questo desiderato, agognato itinerario di libertà1.

L'attenzione  nei  confronti  dell'accessibilità  di  una  destinazione  turistica  è  una 

conquista piuttosto recente, frutto di una lenta e progressiva presa di coscienza da 

parte delle istituzioni e della società della necessità di un cambiamento nel modo di  

pensare  la  disabilità.  Alle  origini  di  quanto  è  stato  fatto  negli  ultimi  vent'anni  per 

l'accessibilità c'è infatti un mutamento antropologico nel modo in cui viene pensato 

l'handicap,  non  solo  da  parte  della  collettività,  ma  anche  di  chi  si  trova  in  tale 

condizione. L'affrancamento dai pregiudizi e dalle false credenze che accompagnano 

da sempre il tema della disabilità non si può di certo dire concluso, in quanto si tratta  

di  un  processo lento  e  continuo,  che prevede ancora  un lungo cammino perché 

l'integrazione  possa  dirsi  realizzata.  La  mancanza  di  apertura  a  livello  sociale  e 

culturale  si  riscontra  ogni  giorno  nell'indifferenza  e  nella  disinformazione  delle 

persone e degli stessi operatori turistici, ma si registrano anche molti successi in tale 

direzione: grazie ad una serie di battaglie legislative, sociali e culturali condotte da 

persone provenienti  dal  mondo del non profit,  del pubblico e del  privato, a livello 

europeo ed extraeuropeo, ci si sta liberando delle tante catene che impediscono ad 

alcune categorie di persone di condurre una vita “normale”. Il risultato raggiunto ad 

oggi è dunque l'esito di una collaborazione tra diverse realtà, che hanno lavorato e 

1 A. Laura, A. Petrangeli, Viaggiare si può. Turismo e persone disabili, Milano 2003,  p.6.
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lavorano  tuttora  per  un  obiettivo  comune,  perché  solo  diffondendo  la  “cultura 

dell'accessibilità” in tutte le sfere sociali si otterrà un ambiente a misura d'uomo.

Il presente lavoro prende in esame il caso di Venezia, considerata nell'immaginario 

collettivo  la  città  inaccessibile  per  antonomasia  a  causa  della  sua  peculiare 

conformazione  urbanistica,  che  ad  uno  sguardo  più  attento  si  rivela  molto  più 

accessibile  di  tante  altre  città  italiane  grazie  all'efficace  rete  di  trasporti  e  agli 

interventi  infrastrutturali  che  sono  stati  realizzati  negli  anni.  Vista  l'importanza 

dell'accessibilità  ai  luoghi  culturali  all'interno  di  una  città  d'arte,  si  è  deciso  di  

analizzare gli undici musei che fanno capo alla Fondazione Musei Civici di Venezia; 

una volta testato il livello di accessibilità di ciascuna sede museale si è cercato di  

verificare se anche l'entourage che fa da cornice ai musei e che comprende la rete 

dei trasporti, le infrastrutture, le strutture ricettive e ristorative e le principali attività  

commerciali che si trovano nelle vicinanze è accessibile, nella consapevolezza della 

natura  “sistemica”  del  prodotto  turistico,  generato  da  tanti  fattori  interconnessi  e 

strettamente  dipendenti  l'uno  dall'altro.  Perché  un  museo  venga  considerato 

accessibile,  infatti,  l'accesso a tutti  i  visitatori  deve essere esteso all'intera offerta 

turistica, e non solamente alla struttura museale ed al patrimonio che conserva: tutta 

l'esperienza di visita nel suo insieme deve rispondere ai requisiti di accesso, dalle 

infrastrutture  ai  mezzi  di  trasporto  che consentono  di  raggiungerlo,  dagli  esercizi 

commerciali ai servizi pubblici utilizzati dai visitatori.

Il primo capitolo introduce il tema del Turismo Accessibile, delineando le origini della 

cultura  dell'accessibilità  e  le  conquiste  normative  ottenute  negli  anni  a  livello 

nazionale ed internazionale. Nel secondo capitolo si traccia un quadro generale del 

mercato  del  Turismo  Accessibile,  definendo  le  caratteristiche  della  domanda  e 

dell'offerta  di  tale  tipologia  di  mercato  e  dimostrando  la  convenienza  di  un 

investimento  in  questo  campo  a  fronte  dei  benefici  sociali  ed  economici  che 

comporta.  Il  terzo capitolo  affronta un particolare ambito  del  Turismo Accessibile, 

quello  della  “cultura  senza  barriere”:  una  volta  riconosciuta  l'importanza 

6



dell'accessibilità degli spazi espositivi e dei luoghi culturali, si definiscono i criteri e le 

normative che consentono questa condizione e si approfondisce il tema della fruibilità 

della  cultura  da  parte  di  tutti,  analizzando  in  particolare  l'esperienza  dei  disabili  

sensoriali,  le  principali  problematiche  incontrate  da  questi  visitaotri  e  le  possibili 

soluzioni  che  consentono  al  maggior  numero  di  persone  di  avvicinarsi  all'arte.  Il  

capitolo successivo restringe il  campo del Turismo Accessibile al caso specifico di 

Venezia:  dopo una breve panoramica sulle normative regionali  e sulla condizione 

generale  dell'accessibilità  veneziana,  definisce  le  principali  problematiche  e  le 

iniziative passate ed attuali adottate per migliorare l'accessibilità urbana; in seguito, 

delinea le caratteristiche dell'offerta di Turismo Accessibile a Venezia in termini di 

trasporti,  infrastrutture,  strutture  ricettive,  ristorative  e  commerciali,  ed  evidenzia  i 

vantaggi  che  potrebbe  portare  alla  città  di  Venezia  un  investimento  in  questo 

mercato.  Nel  quinto  capitolo  viene  applicato  quanto  è  stato  detto  nei  capitoli 

precedenti  attraverso  un'analisi  dell'accessibilità  dei  Musei  Civici  veneziani  e  del 

contesto che li circonda. Una volta definiti  lo schema d'analisi e la metodologia di  

reperimento dei dati utilizzata, si comunicano i risultati della ricognizione tracciando 

un  quadro  generale  di  ciascuna  area  museale  in  merito  rispettivamente 

all'accessibilità del contesto e dei singoli musei. Infine, si  presentano una serie di 

proposte e di suggerimenti finalizzati al miglioramento del livello di accessibilità del 

contesto urbano e delle sedi museali. 
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Capitolo 1. Le origini della cultura dell'accessibilità

1.1 Le origini del Turismo Accessibile 

Nella premessa del Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, elaborato 

dalla  Commissione  per  la  promozione  ed  il  sostegno  del  Turismo  Accessibile in 

attuazione dell’art. 30 (Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed  

allo  sport) della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  

disabilità del 2006, il Turismo Accessibile è definito come

L’insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della 

vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà2. 

Quando  si  fa  riferimento  al  Turismo Accessibile  si  intende  infatti  un  turismo che 

guarda ai bisogni di tutti e che è caratterizzato da una elevata qualità dell’offerta.3 

Soddisfare le necessità di tutti  significa venire incontro alle esigenze di tantissime 

persone, ciascuna diversa dall'altra e con problemi differenti: se guardiamo ai nostri  

bisogni  personali  ci  rendiamo  conto  infatti  che  ognuno  di  noi  ha  delle  esigenze 

speciali, spesso diverse da quelli delle persone che viaggiano o si muovono assieme 

a  noi.  Gli  australiani  Darcy  e  Dickinson  chiariscono  il  concetto  di  “persone  con 

esigenze speciali” specificando che il Turismo Accessibile

Permette  alle  persone con  richieste  particolari  d’accesso,  inclusa  la  mobilità,  la  vista,  l’udito  e  la  

dimensione cognitiva, di fruire indipendentemente e con equità e dignità attraverso la disponibilità di 

prodotti, servizi e ambienti turistici universalmente studiati. Questa definizione include tutte le persone 

che viaggiano con bambini in passeggino, le persone con disabilità e gli anziani4.

Sostanzialmente,  chi si  rivolge  al  mercato  del  Turismo  Accessibile necessita  di 

2 Ministero del Turismo, Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, Torino 2009.
3 R. Vitali, Il turismo accessibile. Disponibile all'indirizzo http://www.socialnews.it/ARTICOLI2009/ARTICO
LI_AGOSTO_SETTEMBRE_2009/vitali.html (Consultato il 12/03/2012).
4 S. Darcy, T. Dickson,  A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences, 

in  “Journal of Hospitality and Tourism Management”, XVI, p.32, Cambridge 2009.
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particolari  comodità  e  accorgimenti  per  poter  viaggiare  e  fruire  delle  opportunità 

turistiche, e i  disabili  sono solamente una delle tipologie di clienti di tale mercato. 

L'errore  che  si  fa  spesso  è  invece  quello  di  affiancare  il  concetto  di  Turismo 

Accessibile alla sola disabilità, secondo un'ottica “medico-ospedaliera”. 

Il  famosissimo studio condotto  nel  2005 nell'ambito  del  progetto  supportato dalla 

Commissione  Europea  O.S.S.A.T.E.  (One-Stop-Shop  for  Accessible  Tourism  in 

Europe)  Accessibility  market  and  stakeholder  analysis5 ha  individuato  tre  target 

principali che identificano la domanda di Turismo Accessibile:

1) Le persone con disabilità;

2) Le persone anziane;

3) Le persone “normodotate” che manifestano bisogni temporanei.

Il  concetto di Turismo Accessibile è stato definito in molti  modi: Turismo per Tutti, 

Turismo Inclusivo,  Turismo Senza Barriere  sono solo  alcune delle  tante  etichette 

utilizzate per indicare lo stesso fenomeno.  L'idea che sta a fondamento di  questi 

termini è la medesima: la necessità di progettare le iniziative partendo da chi si trova 

in una condizione di disagio. La base su cui poggia il Turismo Accessibile è infatti 

l'unione dei concetti di disabilità e di turismo per mezzo dell'accessibilità: si tratta di 

coniugare le ragioni dell’impresa turistica con l'abilità nel soddisfare una domanda 

che  necessita  cura,  dialogo  e  competenze  specifiche.  E'  pertanto  necessario 

abbandonare l'ottica assistenzialista e favorire l’integrazione e l’autonomia a livello 

umano, sociale ed economico. Ciò a cui si deve puntare è la diffusione di una “cultura 

della normalità”, affinché risolvendo i problemi legati ad accessibilità e mobilità venga 

rispettato il  diritto di tutti di scegliere liberamente come impiegare il proprio tempo 

libero.

5 O.S.S.A.T.E.,  Accessibility  Market  and  Stakeholder  Analysis, D.  Buhalis,  V.  Eichhorn,  E.Michopoulou, 
G.Miller (a cura di), University of Surrey 2005.
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1.1.1 Storia del Turismo Accessibile in Europa e in Italia

Le prime iniziative pionieristiche in questo campo risalgono agli  anni  '70,  ma è a 

partire dalla fine del decennio successivo che si diffonde il concetto di accessibilità a 

livello europeo ed extraeuropeo. Tra le prime esperienze, una delle più significative è 

il report pubblicato nel 1976 dall'English Tourist Board  Holidays – the Social Need, 

documento che individuava alcuni possibili strumenti per mettere le persone disabili 

nelle condizioni di accedere al mercato turistico. Dal gruppo di lavoro che elaborò il  

documento  emerse  che  uno  dei  principali  ostacoli  alla  piena  accessibilità  era  la 

mancanza di informazione; queste prime riflessioni portarono nel 1981 alla creazione 

dell'Holiday Care Service, la fonte centrale di informazioni e di consulenza in Gran 

Bretagna per i  turisti  la cui età, condizione sanitaria o situazione familiare genera 

delle difficoltà quando desiderano viaggiare. Il  1981 fu un anno importante per la 

disabilità anche perché venne proclamato Anno Internazionale delle Persone Disabili  

dalle Nazioni Unite; ciò portò ad una maggiore consapevolezza da parte dei governi 

e delle autorità locali della situazione di disagio in cui erano costrette a vivere molte 

persone, continuamente discriminate nella vita sociale, nell'accesso alla formazione e 

al lavoro, nei trasporti, nelle attività ricreative e del tempo libero. Si giunse poi ad una 

definizione più precisa e condivisa della materia nel 1988, quando l'English Tourist  

Board e l'Holiday Care Service diedero vita ad un nuovo gruppo di lavoro con lo 

scopo di far entrare a pieno titolo nel mercato del turismo il segmento dei clienti con 

bisogni speciali: fu in quell'occasione che si diffuse per la prima volta il concetto di  

Turismo per Tutti. L'elaborazione del report  Tourism for All  diede ufficialmente inizio 

alla campagna europea di sensibilizzazione, stimolando ciascun Paese ad effettuare 

una  ricognizione  sulla  propria  situazione  in  merito  e  a  prendere  i  provvedimenti  

necessari  per  migliorarla.  Il  rapporto,  che  conteneva  63  raccomandazioni  per  il  

settore turistico finalizzate al rispetto delle esigenze dei turisti con bisogni speciali, 

spinse  gli  operatori  a  mettere  in  primo piano  nelle  loro  politiche  economiche  ed 

organizzative le necessità di tutti. L'anno successivo si svolse a Londra la conferenza 

Tourism 2000  -  Tourism for  All  in  Europe,  alla  quale  parteciparono  180  delegati 

10



provenienti da 18 diversi Paesi di Europa e dagli Stati Uniti. Questo incontro permise 

di condividere e diffondere le esperienze maturate nel settore nei vari  Paesi, e di  

elaborare una serie di raccomandazioni sugli standard minimi di accessibilità delle 

proposte turistiche da rivolgere all'Unione Europea e ai  governi dei singoli  Stati.  I 

partecipanti  si  focalizzarono  soprattutto  su  due  problematiche:  la  definizione  di 

programmi di formazione nel campo dell'architettura accessibile e la sollecitazione ad 

una maggiore attenzione verso la qualità delle informazioni turistiche6. 

Mossi dalla volontà di far percepire agli operatori turistici, agli architetti e ai progettisti  

le potenzialità sociali ed economiche del Turismo Accessibile, gli Stati organizzarono 

nel 1993 una seconda conferenza sul tema, nel corso della quale venne presentata 

la  prima ricerca europea sul  potenziale  impatto  economico dei  turisti  con bisogni 

speciali: lo studio Profiting from Opportunities – A new market for tourism, condotto 

dall'agenzia Touche Ross, grazie al quale si delineò per la prima volta un quadro 

generale del numero potenziale di visitatori con esigenze speciali in Europa7. Le cifre 

riportate nello studio parlavano di circa 36 milioni di turisti con esigenze speciali, un 

numero spropositato dal momento che si riferiva solo ai visitatori europei; i risultati  

dell'indagine attirarono l'attenzione dell'industria turistica verso un settore che fino a 

quel momento era stato considerato solo un mercato di nicchia, e rispetto al quale la 

stima del  numero di  consumatori  potenziali  era da sempre un'incognita.  In quello 

stesso anno si ottenne un altro traguardo importante a livello europeo con l’adozione 

del  Regolamento standard per l’equiparazione delle opportunità per le persone con  

disabilità da parte dell’ONU.

Negli  corso  degli  anni  '90  il  Turismo  Accessibile  ottenne  ulteriori  conquiste, 

soprattutto nella ricerca delle soluzioni per l'accessibilità delle persone con disabilità 

motoria.  A fronte delle  prime ricerche effettuate  e dei  cambiamenti  nelle  politiche 

sociali, il numero di strutture turistiche attrezzate per rispondere alle necessità delle 

persone con bisogni speciali cominciò a crescere; uno sviluppo in tale direzione si  

ebbe grazie all'adozione da parte dell'Unione di una serie di iniziative e di programmi 

6 The English Tourist Board, Tourism for all – a report of the Working Party, Mary Baker (a cura di), London 
1989.

7 Touche Ross, Profiting from opportunities – A new market for tourism, London 1993.
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che  interessarono  la  maggior  parte  dei  Paesi  dell'Unione,  in  particolare  il  Nord 

Europa.  Un  segnale  importante  fu  dato  in  questo  senso  della  Svezia,  una  delle 

Nazioni più accessibili a livello mondiale: nel 1999, il Parlamento svedese inserì tra 

gli  scopi  del  proprio  Piano di  Azione Nazionale  sulle  politiche della  disabilità  Da 

paziente a cittadino l'obiettivo di fare della Svezia un Paese accessibile a tutti entro il 

2010.  Anche  l'Italia  venne  influenzata  positivamente  dal  fermento  europeo: 

cominciarono a collaborare tra loro architetti, cooperative sociali, associazioni ed enti 

locali che, occupandosi da tempo di accessibilità in un clima di indifferenza generale, 

videro in questo improvviso interesse per il  settore un'opportunità per sviluppare i 

propri progetti e per creare una rete consolidata ed integrata a livello nazionale ed 

internazionale.  Nel  territorio  italiano  si  distinguevano  per  la  loro  intraprendenza 

alcune piccole realtà: a Roma era particolarmente attiva l'associazione Turismo per 

Tutti,  che  pubblicava  un  periodico  sul  turismo  per  disabili,  ed  il  Consorzio 

Cooperative Integrate (CO.IN),  editore di  questa rivista e gestore di  uno sportello 

informativo sul Turismo Accessibile; a Reggio Emilia spiccava lo studio di architetti 

ADR di Cavriago, che aveva prodotto mappe accessibili  delle città principali  della 

Regione  e  si  occupava  dell'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  nei  suoi 

Comuni; il Comune di Ferrara invece aveva dato il via ad un piano volto a rendere  

l'intera  città  accessibile  tramite  diverse  iniziative,  tra  cui  lo  Sportello 

InformaHandicap.  La  partecipazione  costante  agli  incontri  internazionali,  che  si 

susseguivano ormai a ritmo serrato, unita all'attuazione di importanti provvedimenti 

normativi in termini di eliminazione delle barriere architettoniche portò questi ed altri  

operatori ad avviare un percorso di integrazione e coordinamento delle attività che 

ebbe  come  prima  tappa  la  Borsa  del  Turismo  di  Milano  del  1995;  grazie 

all'entusiasmo generato da questo appuntamento, nel 1996 venne attivata dal CO.IN. 

di  Roma,  l’AIAS di  Milano e S.  Bortolo  di  Vicenza e l’Ufficio  InformaHandicap di 

Ferrara la Prima Borsa Internazionale del  Turismo Accessibile,  che rappresentò il 

primo passo verso un'attenzione commerciale nei confronti degli ausili per le persone 

con esigenze speciali.

Nel  1997  gli  stessi  protagonisti  della  BIT diedero  vita  al  Comitato  Nazionale  Sì,  
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viaggiare...Turismo per  tutti,  il  quale  elaborò  una strategia  di  lavoro  comune che 

prevedeva il raggiungimento di vari obiettivi tra cui l'intensificazione dei contatti tra gli  

operatori,  la  sensibilizzazione  del  settore  turistico  e  della  popolazione,  la 

collaborazione con enti pubblici e privati ed il miglioramento del sistema informativo e 

della formazione per l'accessibilità. Il Comitato ricevette nello stesso anno il sostegno 

dalle istituzioni con l'insediamento di Stefano Landi come capo del Dipartimento del 

Turismo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Landi  avviò  un'analisi  delle 

esperienze nazionali nel mondo del turismo con l'obiettivo di evidenziare i settori più 

bisognosi di un intervento pubblico, e tra questi emerse anche il Turismo Accessibile. 

Si creò allora un tavolo di lavoro composto dal Dipartimento del Turismo, dal CO.IN.  

e dall'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) che definì come 

punti  principali  sui  quali  intervenire  la  formazione  degli  operatori  turistici  ed  il 

miglioramento della qualità delle informazioni. A partire da queste emergenze prese 

avvio il progetto Italia per Tutti, che permise di attivare una serie di iniziative, come la 

prima pubblicazione del  manuale Qualità nell'accoglienza turistica degli  ospiti  con  

esigenze specifiche, recentemente aggiornato in occasione del progetto Calypso, la 

realizzazione del progetto pluriennale  STARe-Servizi Turistici per l'Accessibilità e la 

creazione della  Residenza confortevole. In particolare, il manuale venne realizzato 

dal CO.IN in collaborazione con alcune associazioni di disabili ed esperti in materia, e 

fu distribuito in tutte le strutture ricettive ed agenzie di viaggio in modo da informare 

gli  operatori  turistici  sulle  modalità  per  fronteggiare  le  problematiche  dei  clienti 

speciali. Il progetto STARe, invece, avviato dall'ENEA nel 1999 con la partecipazione 

di  numerosi  operatori  del  settore,  permise  di  realizzare  molti  strumenti  utili  per 

superare  le  carenze  del  mercato  del  turismo in  merito  all'accessibilità,  tra  cui  lo 

Studio sulla Domanda di Turismo Accessibile, che rappresenta ancora oggi un punto 

di riferimento essenziale in materia di Turismo Accessibile. Inoltre, il Dipartimento del  

Turismo supervisionò la nascita di ben 24 centri di assistenza turistica nel territorio 

nazionale,  con l'obiettivo  di  supplire  alle  mancanze rilevate  nel  Meridione;  venne 

anche attivato il primo strumento per l'assistenza verso l'accessibilità delle strutture 

turistiche, il Numero Verde Vacanze Serene, tuttora attivo. Come messo in luce dalla 
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prima Conferenza nazionale sulle Politiche dell'Handicap tenutasi a Roma nel 1999, 

grazie  alle  iniziative avviate con  Italia per tutti in  Italia esistevano finalmente una 

metodologia  efficace  e  degli  strumenti  utili  alle  Regioni  per  affrontare  le 

problematiche del Turismo Accessibile secondo un percorso coerente ed omogeneo. 

Con  l'arrivo  del  nuovo  millennio,  l'interesse  per  il  settore  ha  subito  un'ulteriore 

crescita,  testimoniata  dalla  nascita  di  molte  iniziative  che  hanno  permesso  di 

migliorare sempre di più l'accessibilità europea. Tappa fondamentale per il vecchio 

continente  è  stata  la  proclamazione  dell'anno  2003  come  Anno  Europeo  delle  

Persone  Disabili.  Questa  scelta  ha  sancito  il  riconoscimento  universale  della 

necessità  di  lavorare  per  rendere  l'Europa  accessibile  a  tutti,  ed  ha  stimolato  la 

nascita di nuovi progetti: un esempio italiano è il progetto Piemonte per Tutti, nato tra 

il  2003 e il  2004 dalla collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Assessorato al 

Turismo, che ha consentito di monitorare ben 10.000 strutture ricettive della Regione; 

a seguito di questo primo coinvolgimento, la Regione Piemonte ha poi collaborato nel 

2007  con  la Consulta  per  le  Persone  in  Difficoltà  Onlus  (CPD) per  il  progetto 

Turismabile,  che  ha  l'obiettivo  di  incentivare  il  turismo  piemontese  puntando 

sull'accessibilità come sinonimo di qualità dell’offerta turistica, riducendo la distanza 

tra il  desiderio di  viaggiare delle persone con esigenze speciali  e le difficoltà che 

queste incontrano. Grazie a Turismabile sono stati realizzati in Piemonte 25 itinerari 

senza  barriere  verificati  da  personale  qualificato,  che  hanno  permesso  di  far 

emergere  e  di  promuovere  l'accessibilità  del  patrimonio  culturale  ed  artistico 

piemontese.  Il  team del  progetto  si  occupa ancora  oggi  della  sensibilizzazione e 

dell'informazione sulla fruibilità delle risorse turistiche regionali tramite una serie di 

strumenti:  un Call  Center  per  il  supporto dei  turisti  con esigenze specifiche,  uno 

sportello di consulenza gratuita per gli operatori turistici del territorio, un sito internet  

fornito di schede informative, materiale sull'accessibilità regionale, itinerari accessibili 

ed eventi rivolti al Turismo per Tutti.8 Un'altra regione che ha raccolto con entusiasmo 

gli  stimoli  europei  è  l'Emilia  Romagna,  dove  dal  2006  opera  Village  for  All, 

organizzazione non profit nata a Ferrara dall'idea di Roberto Vitali, che ha creato un 

vero  e  proprio  network  formato  da  25  villaggi  turistici  di  11  diverse  regioni  
8 Turismabile, in www.turismabile.it (Consultato il 20/3/2012).
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caratterizzati  dall'assenza  di  barriere  architettoniche.  L'associazione  visita i 

villaggi e campeggi per verificare l'accessibilità delle strutture, offre una consulenza 

tecnica in materia di barriere ed è impegnata in corsi di formazione per il personale e 

nell'assistenza  per  la  promozione  e  la  comunicazione  delle  proprie  attività.  La 

famiglia Vitali gestisce inoltre l'Holiday Village Florenz a Lido degli Scacchi, che dal  

2006 ha cominciato  un  percorso  di  adeguamento  delle  proprie  strutture  a  favore 

dell'accessibilità diventando il primo villaggio della rete Village for All. Roberto Vitali è 

anche il fondatore del Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile e componente della 

Commissione Promozione Turismo Accessibile del Ministero del Turismo. 

Nel 2006 si è raggiunto un ulteriore traguardo a livello europeo, con la costituzione 

dell'Associazione Europea European Network for Accessible Tourism (ENAT), il cui 

scopo  consiste  nel  sensibilizzare  il  settore  turistico  e  la  società  in  merito 

all'accessibilità e nel facilitare la condivisione di esperienze e competenze tra i vari  

attori. L'ENAT si avvale anche del coinvolgimento come co-fondatori di alcuni enti  

nazionali, tra cui Visit Britain e il Ministero del Turismo greco. Nel 2009, inoltre, grazie 

al supporto finanziario della Commissione Europea e al contributo di un insieme di 

partner internazionali, l'ENAT ha realizzato l'iniziativa Competitiveness for European 

Tourism for  All  (CETA),  che ha favorito  il  dialogo tra  aziende,  settore pubblico e 

stakeholders su  come favorire  lo  sviluppo  del  Turismo Accessibile  in  un'ottica  di 

sostenibilità economica, ambientale e sociale, fornendo alle piccole e medie imprese 

gli strumenti per migliorare le proprie competenze. Nello stesso anno è stata lanciata 

dalla  Commissione  Europea  l'iniziativa  Calypso,  azione  preparatoria  su  base 

triennale  concepita  come  terreno  per  l'elaborazione  di  buone  pratiche  e  per  la 

crescita  di  una  strategia  europea  comune  sul  Turismo  Sociale,  che  permetta  di 

combattere la stagionalità turistica tramite lo scambio e la condivisione tra i Paesi 

aderenti.
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1.2 Le normative nazionali e comunitarie

1.2.1 La normativa nazionale

Alla  base delle  normative  nazionali  a  favore  dell'accessibilità  troviamo l'articolo  3 

della Costituzione Italiana, nel quale si riconosce che 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,  

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della  

Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 

l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  la  effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese9. 

In  merito  alla  rimozione ed al  superamento  delle  barriere  architettoniche,  oggi  la 

legge sancisce inequivocabilmente il diritto all'accessibilità in tutti gli spazi pubblici e 

privati  nei  quali  si  svolga  un'attività  rilevante  per  l'individuo,  ma  si  tratta  di  una 

conquista ottenuta dopo un lungo iter normativo nato negli anni '70 (per la normativa 

in merito alle barriere architettoniche si rimanda a pag. 83 e seguenti del presente 

testo). 

Per  quanto  concerne  il  superamento  delle  barriere  “virtuali”  come  quelle  che  si 

possono incontrare navigando nel Web, nel 2004 è intervenuta la Legge n°4, detta 

“Legge  Stanca”  dal  nome  del  Ministro  proponente,  ed  intitolata  Disposizioni  per  

favorire  l'accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti  informatici,  che contiene una 

serie di prescrizioni volte a favorire il rispetto di una serie di standard di accessibilità  

per qualsiasi grado di disabilità sensoriale. In materia di trasporti pubblici, invece, una 

delle prime disposizioni a favore dei soggetti disabili è la Legge n°37 del 1974, che 

assicurava  la  gratuità  del  trasporto  dei  cani  guida dei ciechi  sui  mezzi  pubblici, 

modificata  poi  nel  2006 dalla  Legge n°60.  Anche l'importantissima Legge quadro 

n°104 del 1992 si è occupata fra le tante cose dell'accessibilità dei trasporti pubblici e 

privati:  all'art  26,  a fronte della scarsa applicazione di  quanto definito  fino a quel 

9 Costituzione Italiana, articolo 3, 1948.
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momento, ha dettato precise disposizioni al Ministero dei Trasporti, alle Regioni e agli  

enti locali affinché intervenissero adeguatamente in proposito; con gli articoli 26 e 28, 

inoltre, ha introdotto ulteriori precisazioni riguardanti l'adattamento e le agevolazioni  

per i mezzi di trasporto individuali. Un altro contributo significativo per l'accessibilità 

dei mezzi di trasporto è stato dato dal Codice della Strada del 1992 e da quello più 

recente del 2001, che hanno definito alcune regole volte a facilitare la mobilità dei 

soggetti  con disabilità,  come le norme riguardanti  i  mezzi  privati  e le disposizioni 

relative alla circolazione, alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili e all'accessibilità 

delle strutture ricettive situate lungo le autostrade. Infine, con il recente D.P.R. Del 30 

Luglio 2012, recependo la Raccomandazione del Consiglio europeo risalente al  4 

Giugno 1998,  l'Italia  ha uniformato -seppur  con con quattordici  anni  di  ritardo-  la 

normativa nazionale relativa al  Pass Disabili Europeo, un modello di contrassegno 

che garantisce a coloro che lo possiedono di circolare e sostare liberamente in tutti i  

Paesi dell'Unione Europea, risolvendo il problema del mancato riconoscimento del 

pass da parte  delle  Forze dell'ordine degli  altri  Paesi  che si  verificava spesso in 

passato;  i  Comuni  italiani  avranno  tre  anni  per  adattarsi  alla  nuova  normativa  e 

procedere alla sostituzione dei vecchi pass.10

Per quanto riguarda invece la normativa nazionale per il turismo, la potestà legislativa 

in  questo  campo  è  demandata  alle  Regioni,  che  hanno  la  facoltà  di  emanare 

normative proprie sia sulla base dei principi generali e degli strumenti introdotti dalla 

Riforma della legislazione nazionale del turismo sancita dalla Legge n°135 del2001 

che dei principi di armonizzazione e di definizione degli standard minimi omogenei 

per lo sviluppo e la valorizzazione del settore turistico introdotti dal D.P.C.M. del 13 

Settembre  200211.  In  realtà,  nella  maggior  parte  dei  casi,  tali  disposizioni  sono 

rimaste  inascoltate  a  livello  regionale,  demandando  così  ad  operatori  privati  o 

istituzionali  le soluzioni  per rendere il  territorio accessibile a tutti.  Ciò è dovuto in 

parte alla discrezionalità con cui la normativa nazionale viene data come indicazione 

imprescindibile  o  ignorata,  suggerendo altri  parametri  e  criteri  da seguire:  questo 

10 Sicurauto.it,  Ok al pass disabili europeo; i Comuni sono pronti?, 14 Agosto 2012. Disponibile all'indirizzo 
http://www.sicurauto.it/news/ok-al-pass-disabili-europeo-i-comuni-sono-pronti.html (Consultato il 27/08/2012).
11 EU.FOR.ME, Il prodotto turistico accessibile, S. Centi, M. Mossone, J. Borghetti, E. Tramonti (a cura di), 
2003.
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atteggiamento  ha  generato  negli  anni  una  disomogeneità  nell'applicazione  della 

normativa, sia tra Regioni che addirittura tra Comuni di una stessa Regione. 

Esistono infine delle leggi specifiche anche in materia di viaggi e tempo libero. Una 

delle  prime disposizioni  è  contenuta  nella  Legge  n°13 del  1989  Disposizioni  per 

favorire  il  superamento  e  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  

privati,  e  riguarda  l'agevolazione  delle  condizioni  di  balneazione  per  le  persone 

disabili; inoltre, un’apposita Circolare del Ministero della Marina Mercantile, la n°259 

del 1990, stabilisce che gli stabilimenti balneari e le strutture connesse alla fruibilità 

della balneazione devono essere dotati di almeno una cabina o un locale igienico per 

i disabili e di appositi percorsi orizzontali. Anche con la Legge quadro 104/92 sono 

stati superati  alcuni  problemi  che  limitavano  il  diritto  al  tempo libero:  l’art.  23,  in 

particolare, dispone la rimozione degli ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, 

ricreative  e  turistiche, stabilendo che  le  concessioni  demaniali  per  gli  impianti  di 

balneazione  ed  i  loro  rinnovi  saranno  subordinati  ai  criteri  di visitabilità ed 

accessibilità effettiva al mare. In più, si afferma che qualunque esercente di servizi 

pubblici  che  discrimini  le  persone  con  disabilità  sarà  punito  con  una  sanzione 

amministrativa e con la chiusura temporanea dell'esercizio. Per facilitare le attività 

sportive, la Legge richiede anche la definizione da parte del Ministro della Sanità dei  

protocolli  per  concedere  l’idoneità  alla  pratica  sportiva  agonistica  alle  persone 

handicappate,  e  sollecita  Regioni,  Comuni  e  CONI  a  favorire  l’accessibilità  e  la 

fruibilità delle strutture sportive alle persone con disabilità12.

1.2.2 La normativa europea

Negli  ultimi  decenni,  l’Unione  Europea  ha  rivolto  la  propria  attenzione  alle 

problematiche riguardanti l'inserimento delle persone disabili nella società emanando 

diverse direttive e proponendo dei progetti mirati; inoltre, tutti gli Stati hanno avviato,  

seppur  con tempi  e  modalità  differenti,  programmi di  politica sociale  ed  iniziative 

12 D.Cillo, Tempo libero, sport e vacanze. Disponibile all'indirizzo http://www.edscuola.it/archivio/handicap/te
mpo_libero.htm (Consultato il 20/03/2012).
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rivolte a tale tematica. Il “diritto al riposo e allo svago” è stato sancito ufficialmente nel  

1948 dall'articolo 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma il primo vero 

passo per  riconoscere i  diritti  dei  disabili  a  livello  europeo è stata  la  Risoluzione 

adottata nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Regole standard per  

la parità di  opportunità per le persone disabili;  nonostante non avesse un vincolo 

legale,  essa costituisce  un chiaro  invito  ai  Paesi  all'adozione di  politiche volte  al 

riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti. I due punti fondamentali su cui si basa 

sono la creazione di programmi per l'accessibilità e la predisposizione di misure per 

fornire l'accesso alle informazioni e la comunicazione. Riconoscendo l'importanza di 

disposizioni  normative,  adattamenti,  principi  di  progettazione  universale  ed  altri 

strumenti volti al superamento degli ostacoli e delle disuguaglianze, la Commissione 

ha in seguito adottato la Comunicazione La parità di opportunità per i disabili - una  

nuova strategia per la Comunità Europea,  divenuta poi Risoluzione nel 1996. Nel 

documento sono state poste le fondamenta per una nuova politica di integrazione da 

adottare in tutti i settori della società, con l'obiettivo di elaborare una strategia per  

permettere l'accesso dei disabili a tutte le attività sociali, individuando in particolare le 

problematiche in materia di istruzione, occupazione, mobilità ed accesso, alloggio e 

sicurezza sociale.

Risale  invece  al  2000  la  Comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio,  al 

Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni 

Verso un’Europa senza ostacoli per i  disabili,  in occasione della quale si è fatto il 

punto  sull'accessibilità  in  Europa.  Ad  essa  è  seguito  il  Consiglio  Europeo  di 

Stoccolma,  tenutosi nel Marzo del 2001, che ha permesso di definire tre obiettivi 

strategici  su  cui  lavorare,  riguardanti  il  raggiungimento  dell'occupazione,  della 

coesione  sociale  e  dello  sviluppo  economico:  il  miglioramento  della  qualità  e 

l’efficacia dei sistemi di educazione e di formazione, la facilitazione dell’accesso a tali 

sistemi e la loro apertura a livello internazionale. Un altro documento significativo in 

materia di Turismo Accessibile è la Dichiarazione di Madrid del 2002, stilata nel corso 

del  Congresso  Europeo  sulla  Disabilità;  la  proposta  di  un  quadro  di  azione  da 

sviluppare  in  ambito  internazionale,  nazionale  e  locale  durante  il  2003, 

19



precedentemente proclamato Anno Europeo delle Persone Disabili, fu accompagnata 

dallo slogan “Non discriminazione + azione positiva = integrazione sociale”. A seguito 

di questa iniziativa, nel 2003 la Commissione Europea adottò la Comunicazione Pari  

Opportunità  alle  Persone Disabili:  un piano d’azione Europeo.  Il  Piano si  basava 

sostanzialmente su tre linee di  azione: assicurare la parità di  trattamento a tutti  i  

cittadini europei, rafforzare il monitoraggio della situazione e migliorare l'accessibilità.

Una vittoria importantissima per i diritti dei disabili è stata ottenuta nel 2006 con la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il cui obiettivo 

è così definito all'art.1:

Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le 

libertà fondamentali da parte di persone con disabilità13.

Questa Convenzione si allontana dal diffuso approccio medico-sanitario nei confronti 

della disabilità ponendo in primo piano le persone, nel tentativo di garantire gli stessi  

diritti a tutti i cittadini europei. Essa si compone di 50 articoli, i primi 30 riguardanti  

sostanzialmente  i  diritti  fondamentali  e  gli  altri  20  relativi  alle  strategie  operative 

necessarie per promuovere la cultura della disabilità.  Nel 2009 è stata modificata 

all'art.4 in quanto si è avvertita la necessità di operare su livelli diversi: l'accessibilità  

fisica, la formazione degli operatori del settore e l'inserimento lavorativo dei disabili.  

In Italia, la Convenzione è stata ratificata con la Legge n°18 del 14 Febbraio 2009; in 

occasione della ratifica è stato istituito l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 

persone  con  disabilità  ed  elaborato  il  Manifesto  per  la  promozione  del  Turismo 

Accessibile.

Nel Novembre 2010 la Commissione Europea ha poi presentato la nuova strategia 

europea sulla disabilità 2010-2020 Europa 2020, tesa all’eliminazione delle barriere 

in  otto  diversi  ambiti  d’azione:  l’accessibilità,  la  partecipazione,  l’uguaglianza, 

l’occupazione,  l’istruzione,  la  formazione,  la  protezione  sociale,  la  salute  e  la 

protezione esterna.  Considerando l'accessibilità  un presupposto fondamentale per 

esercitare  pienamente  i  diritti  sostenuti  dalla  Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  

13 ONU, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2006.
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persone  disabili,  dal  Trattato  dell'Unione  Europea e  dalla  Carta  dei  Diritti 

Fondamentali, nell'autunno del 2012 la Commissione presenterà una legge europea 

sull'accessibilità che favorirà l'accesso da parte di tutti al contesto che li circonda, ai  

trasporti e ai servizi di comunicazione14.

14 G. Meroni, Verso una legge europea sull'accessibilità. Disponibile all'indirizzo 
http://www.superando.it/2011/12/12/verso-una-legge-europea-sullaccessibilita/ (Consultato il 21/03/2012).
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Capitolo 2. Il mercato del Turismo Accessibile

2.1 La domanda di Turismo Accessibile

Attualmente,  per  quantificare  la  domanda di  Turismo Accessibile  in  Europa  si  fa 

riferimento  al  già  citato  studio  Accessibility  Market  and  Stakeholder  Analysis  

condotto  nel  2005  nell'ambito  del  progetto  O.S.S.A.T.E..15 Il  documento  stima  il 

numero di persone con esigenze speciali in Europa sommando i cittadini europei di  

età compresa tra i 16 ed i 64 anni affetti da disabilità di vario tipo (motoria, visiva, 

uditiva, mentale e psichica, disabilità nascoste16, problemi del linguaggio) e quelli di 

età superiore ai  64 anni, facendo una media tra i  dati  ricavati  relativi  a 27 Paesi 

diversi  ricavandoli  da  diverse  fonti17.  Secondo  quanto  emerso,  la  domanda  di 

Turismo Accessibile in Europa ammonta a quasi 127,5 milioni di persone, di cui circa 

81 milioni sono anziane, ed il 70% risulta avere le possibilità economiche e fisiche 

per viaggiare, per cui la domanda effettiva di Turismo Accessibile è pari a circa 89,3 

milioni di persone; guardando alla media complessiva degli Stati presi in analisi, la  

percentuale di popolazione con esigenze speciali è compresa tra il 20% ed il 37%.

Il primissimo studio europeo sulla domanda di Turismo Accessibile risale al 1993: il  

rapporto  Profiting  from  Opportunities  -  a  new  market  for  tourism, presentato 

dall'agenzia Touche Ross, rilevò che nel 1993 le persone con esigenze speciali in 

Europa erano circa 50 milioni, pari al 14% della popolazione europea, di cui  il 72% 

dichiarava  di  essere  propenso  a  viaggiare:  la  domanda  potenziale  di  Turismo 

Accessibile ammontava perciò a 36 milioni di persone, di cui solamente 5-6 milioni 

erano viaggiatori effettivi mentre i restanti 30 milioni erano interessati a viaggiare ma 

per  diversi  motivi  erano  costretti  a  rinunciarvi18.  Un  simile  risultato  emerse 

15 O.S.S.A.T.E., Accessibility Market and Stakeholder Analysis..., op.cit, pp.32-54.
16 Si  parla  di  disabilità  nascoste  in  riferimento  a  patologie  croniche  come  problemi  di  cuore,  pressione 

sanguigna  o  circolazione,  problemi  di  respirazione,  problemi  di  stomaco  e  digestivi,  allergie,  diabete, 
epilessia e altre malattie degenerative come il Parkinson. (Fonte: O.S.S.A.T.E. 2005).

17 Eurostat,  Population and Social Conditions: Percentual Distribution of Types of Disability by Sex and Age  
Group, 2005; U.S. Census Bureau, IDB Summary Demographic Data. International Database, 2005.

18 Touche Ross, Profiting from opportunities..., op. cit.
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successivamente nel 2008 in uno studio tedesco condotto dalla Neumann Consult19, 

secondo  il  quale  37% dei  turisti  tedeschi  con  bisogni  speciali  che  desideravano 

viaggiare all'epoca non lo facevano per la mancanza di accessibilità, ma il 48% di 

essi avrebbe viaggiato se ci fossero stati maggiori servizi.  In Italia, invece, la prima 

ricerca in materia è lo Studio sulla domanda di Turismo Accessibile20 del 1999, che 

rimane tuttora il principale punto di riferimento a livello nazionale, nonostante risalga 

a più di  dieci  anni fa.  In questo caso è stata utilizzata una classificazione di tipo 

soggettivo  basata  sul  riconoscimento  da parte  del  singolo  delle  proprie  esigenze 

speciali di viaggio, dalla quale sono emerse tre principali tipologie di target:

1) la domanda esplicita di Turismo Accessibile, caratterizzata dai viaggiatori portatori 

di esigenze speciali di viaggio;

2) la domanda turistica degli anziani, costituita dalla la popolazione di età superiore ai 

65 anni, che pur non essendo affetta da disabilità spesso presenta bisogni speciali e 

quindi beneficia di una maggiore accessibilità dell'offerta;

3) la domanda potenziale di Turismo Accessibile, vale a dire gli  individui che non 

viaggiano ma che sarebbero disponibili a farlo a determinate condizioni. In questo  

segmento  rientrano  le  persone  che  dichiarano  esplicitamente  di  avere  esigenze 

speciali  non  vissute  come  impedimenti  nel  quotidiano,  ma  che  nella  pratica  del 

viaggiare creano delle difficoltà.

Secondo  lo  studio  ITER,  nel  1999  la  domanda  di  Turismo  Accessibile  in  Italia 

ammontava  a  circa  3,5  milioni  di  individui:  degli  oltre  31  milioni  di  italiani  che 

affermavano di viaggiare, il 2,9% aveva delle esigenze speciali, cioè circa 889.330 

persone.  Se  si  considerano  poi  anche  gli  anziani,  che  pur  non  manifestando 

limitazioni  particolari  rientrano nella  fascia  di  popolazione con maggiori  esigenze, 

parliamo  di  altre  2.140.785  persone.  Infine,  tra  coloro  che  affermavano  di  non 

viaggiare, 500.000 dichiaravano che avrebbero viaggiato volentieri se fossero state 

19 P. Neumann,  Il turismo accessibile per Tutti in Germania – fattori di successo e azioni per migliorarne la  
qualità, Germania 2008.

20 ENEA-ITER, Progetto STARe – Studio sulla domanda di turismo accessibile. Report conclusivo, 1999.
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rispettate determinate condizioni di accessibilità.

2.1.1 La segmentazione del mercato

Quando parliamo della domanda di Turismo Accessibile ci riferiamo sostanzialmente 

ai seguenti clienti con bisogni speciali:

1) Persone con disabilità;

2) Persone anziane;

3) Persone che presentano “limitazioni temporanee”, come:

• genitori con passeggino o carrozzina e/o figli piccoli a carico;

• stranieri, che non parlano la lingua locale e non conoscono la città;

• persone  con  difficoltà  di  deambulazione  momentanea  (stampelle,  tutori,  gessi, 

fasciature, bende, medicamenti che limitano la percezione ed il movimento, disturbi 

alla vista, etc.);

• persone con carichi pesanti (turisti con le valigie, lavoratori che trasportano materiali, 

residenti che portano la spesa o altri pesi, etc.).21

Ovviamente, non si tratta di tre categorie distinte: si può essere allo stesso tempo 

anziani,  turisti  e  avere  problemi  di  mobilità  o  patologie  che  rendono  difficile  gli  

spostamenti ed il pieno godimento dell'esperienza di viaggio.

1) Le persone con disabilità

La quantificazione di questa fascia di  popolazione è un'operazione complessa ed 

ancora oggi poco esplorata; le problematiche riguardanti la raccolta di dati statistici in 

merito sono numerose. Innanzitutto,  le rilevazioni  effettuate sulla popolazione con 

disabilità sono solitamente inserite all'interno di indagini più vaste, come quelle sulla 

sanità  o  sulla  popolazione  non  attiva  economicamente,  oppure  considerano 

21 Progetto  C.A.R.E,  Turismo  Accessibile  e  bisogni  speciali.  Strumenti  di  comunicazione  per  il  mercato, 
Associazione si può (a cura di), 2009.

24



solamente una fascia di persone con determinate caratteristiche socio-demografiche, 

come nel caso delle ricerche svolte dal Ministero dell'Istruzione o del Lavoro sugli 

individui in età scolare o sui lavoratori. Inoltre, ciascuno Stato o Istituto di Ricerca 

utilizza  una  modalità  di  classificazione  delle  esigenze  ed  una  metodologia  di 

rilevazione diverse: è possibile identificare molti gradi di disabilità, che non sempre 

possono essere rilevati universalmente poiché non sono definibili i confini precisi del 

concetto  di  disabilità,  e  ci  si  può  basare  sull'elaborazione  di  stime  e  previsioni  

piuttosto  che sul  metodo del  campionamento  tramite  intervista  diretta  o indiretta. 

Anche la qualità delle rilevazioni cambia a seconda dello studio che prendiamo in 

considerazione: i Paesi industrializzati dispongono di strumenti di rilevazione migliori 

rispetto ai Paesi più poveri, pertanto hanno maggiori possibilità di risalire al numero 

esatto  di  soggetti  disabili.  In  aggiunta  a  queste  considerazioni,  dobbiamo  anche 

ricordare che i  quesiti  sulla disabilità rientrano tra i  cosiddetti  "quesiti  sensibili"  ai 

quali le persone possono rifiutarsi di rispondere: a causa della reticenza che spesso 

si incontra negli intervistati, queste stime distorcono presumibilmente il dato verso il  

basso, soprattutto se si utilizzano metodologie di rilevazione come l'intervista  diretta 

alla persona con disabilità o ad un suo familiare. 

Ciò determina che le diverse indagini analizzano e classificano la disabilità sotto punti 

di  vista  differenti  impedendo il  confronto  tra  i  dati,  e  che poiché queste  ricerche 

vengono effettuate di rado, è impossibile accostare i risultati conseguiti negli anni ed 

elaborare possibili trend futuri. Per queste ragioni, si avverte sempre di più l'esigenza 

di uniformare a livello internazionale la metodologia e la classificazione da applicare, 

nonché  le  variabili  che  riguardano  la  rilevazione  censuaria  nei  censimenti  della 

popolazione. A prescindere da tali difficoltà, è comunque possibile definire una stima 

del numero di persone con esigenze speciali ricavandola dalle statistiche più recenti  

effettuate a livello mondiale, europeo e nazionale. 

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro,22 nel mondo esistono circa 650 

milioni  di  persone disabili,  vale a dire una persona su dieci;  il più recente  World 

22  ILO, Facts on Disability in the World of Work, 2007.
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Health Survey23 attesta invece che sono circa 785 milioni le persone di età uguale o 

superiore  ai  15  anni  che  vivono  con  una  disabilità,  mentre  il  Global  Burden  of  

Disease24 parla  di  circa  975  milioni  di  persone,  considerando  anche  la  fascia  di  

popolazione compresa tra gli 0 e i 14 anni. 

Per quanto riguarda la popolazione europea, lo European Disability Forum 25 afferma 

che oggigiorno i cittadini europei con disabilità sono oltre 80 milioni, ovvero circa il 

16% della popolazione, l'equivalente delle popolazioni di Belgio, Repubblica Ceca, 

Grecia, Ungheria ed Olanda messe assieme; inoltre, più di un terzo dei cittadini oltre i 

75  anni  è  portatore  di  disabilità.  In  altri  termini,  un  europeo  su  quattro  avrebbe 

almeno un familiare disabile ed uno su sei almeno un conoscente o un amico con 

disabilità.  Secondo le statistiche Eurostat  che considerano anche la  fascia  di  età 

compresa tra i 16 e i 64 anni, invece, si parla di oltre 45 milioni di persone, vale a dire  

il  15,7% della  popolazione  in  età  lavorativa26.  L'Eurostat  ha  individuato  anche  la 

distribuzione percentuale delle principali tipologie di disabilità: le disabilità motorie e 

le  cosiddette  “disabilità  nascoste”27 sono  i  gruppi  più  numerosi,  formati 

rispettivamente  dal  37% e  dal  46% delle  persone  disabili;  le  disabilità  mentali  e 

psichiche riguardano il 9,7% della popolazione con disabilità, quelle sensoriali e della 

comunicazione il 7%. 

In Italia, invece, la ricerca Istat  del 2005  Condizione di salute e ricorso ai servizi  

sanitari28 afferma che le persone con disabilità sono all'incirca 2,6 milioni, pari al 4,8% 

della popolazione dai sei anni in su che vive in famiglia; di questi, l’80% ha più di 65  

anni. Lo studio Istat però riguarda solo coloro che manifestano una totale mancanza 

di  autonomia  per  almeno  una  funzione  essenziale  della  vita  quotidiana;  se  si 

considerano anche coloro che hanno manifestato un'apprezzabile difficoltà si arriva a 

6,6  milioni  di  persone,  cioè  il  12% della  popolazione  che  vive  in  famiglia  di  età 

superiore ai 6 anni. 

23  OMS, World Health Survey, 2010.
24  WHO, The global burden of disease: 2004 update, Geneva 2008.
25  European Disability Forum, in www.edf-feph.org (Consultato il 25/3/2012).
26  Eurostat, Employment of Disabled People in Europe in 2002, 2003.
27 Per una definizione del termine “disabilità nascosta” si rimanda alla nota n.16 del presente testo.
28  ISTAT, La disabilità in Italia: il quadro della statistica ufficiale, 2004-2005.
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Il concetto di disabilità

Fin  dall'antichità,  le  persone  con  disabilità  hanno  vissuto  in  una  condizione  di 

emarginazione dalla società perché considerate un peso per la comunità o portatrici 

di  presagi funesti:  basta pensare all'assassinio dei bambini spartani nel IX secolo 

a.C.,  o all'antica usanza egiziana di  costringere i  malati  cronici  a rimanere su un 

albero fino a quando i più deboli non avrebbero lasciato la presa, secondo una sorta 

di  “selezione  naturale29”.  Nel  corso  del  Medioevo,  nonostante  il  prevalere  di  un 

atteggiamento  pietistico  e  di  rispetto  nei  confronti  della  diversità,  la  diffusione 

dell'idea della malattia come castigo divino propugnata dalla Chiesa e la nascita della  

logica del profitto conseguente allo sviluppo industriale riconfermano ulteriormente il 

confinamento del  disabile al  di  fuori  della società in  ragione della sua inabilità  al 

lavoro: nascono infatti in questi anni le prime strutture per l'internamento di pazzi e 

deformi. La graduale “medicalizzazione” del concetto di handicap legata alla nascita 

di  tali  istituti  ed  il  passaggio  dall'esorcismo  alla  cure  mediche  hanno  portato 

definitivamente a concepire la disabilità come malattia e al radicarsi dei pregiudizi e 

delle paure legati ad essa: la società si cominciò pertanto a difendere allontanando 

questi soggetti ed escludendoli dalle pratiche sociali. Solo dopo la Seconda Guerra 

Mondiale ebbe inizio in Italia la progressiva inversione di tendenza che ha portato 

alla situazione odierna: al di là degli aiuti economici destinati ai ciechi ed ai sordi tra il  

1946  e  il  1953,  le  prime  sovvenzioni  alla  categoria  generica  degli  invalidi  civili  

risalgono al 1962. Successivamente, a partire dagli anni Settanta venne elaborato un 

vero e proprio sistema di Welfare fondato sul riconoscimento dei diritti del disabile al  

pari  di  ogni  altro cittadino, da cui  provengono la Legge n°181 del  1971  sui  diritti 

socio-assistenziali  degli  handicappati  e  la  celebre  Legge n°180  del  1978,  meglio 

conosciuta come “Legge Basaglia”, che stabilì la chiusura definitiva degli ospedali 

psichiatrici. Negli anni '80 si cominciò a lavorare su tre tematiche principali: il diritto al  

lavoro,  l'integrazione  scolastica  e  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche, 

raggiungendo risultati  importanti  ma non ancora sufficienti per il  riconoscimento di 

29 Centro risorse Handicap Comune di Bologna, Disabilità, Integrazione, Informazione – Un approccio teorico, 
Bologna 2011.
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tutti i diritti del disabile. Punto nodale del decennio successivo fu la Legge n°104 del 

1992, prima e per il momento unica Legge quadro che affronta i temi della disabilità  

in Italia.  Fu in tale occasione che si avvertì il vero cambiamento di rotta: si faceva 

finalmente strada l’idea che il disabile non doveva più essere isolato, ma che poteva 

rimanere nel suo ambiente sociale, nella sua casa e con la sua famiglia, e per far sì 

che ciò si verificasse si cominciò ad investire non più per creare strutture speciali, ma 

per  modificare  quelle  esistenti  in  modo  da  renderle  accessibili  a  tutti.  Il  nuovo 

obiettivo era ricercare l'integrazione in ogni  campo, così  da permettere a ciascun 

cittadino di ritagliarsi il proprio ruolo all'interno dei vari ambiti sociali a prescindere 

dalle sue condizioni fisiche o mentali.

La terminologia

Basta!  Proviamo  a  non  usarli  più?  Diversamente  abile,  invalido,  disabile:  basta!  Le  parole  sono 

importanti.  Di  più,  le parole mostrano la cultura, il  grado di  civiltà,  il  modo di pensare, il  livello di 

attenzione verso  i  più  deboli.  Non è una esagerazione.  Cambiamo il  linguaggio  e  cambieremo il  

mondo[...] Se parliamo di disabilità, proviamo a usare termini corretti, rispettosi? Parole da usare e non 

usare. Concetti da esprimere o da reprimere. Semplicemente: persona con disabilità. L’attenzione sta  

lì, sulla persona. La sua condizione, se proprio serve esprimerla, viene dopo. La persona al primo  

posto. Questa è una delle indicazioni fondamentali che giungono dalla Convenzione Internazionale sui  

diritti  delle  persone  con  disabilità30.  Non:  diversamente  abile,  disabile,  handicappato,  portatore  di 

handicap(come se avesse quel fardello,  l’handicap,  da portarsi  appresso..),  invalido.  Già,  invalido: 

quante volte,  troppe,  sentiamo questa parola  ultimamente.  Letteralmente una  persona che non è 

valida. Il 10 per cento della popolazione mondiale(stima per difetto) ha una disabilità, quindi non è 

valido.  “Diversamente  abile”  o  “diversabile”  hanno avuto  forse  una  valenza  anni  fa,  ora  non  più. 

L’errore  è  di  principio:  nella  dizione  ‘diversamente  abili’,  infatti,  viene  proposto  come prioritario  il 

concetto di ‘diversità. La disabilità non è una diversità, ma una condizione di vita. Ogni individuo è 

diverso  dall’altro  senza  che  per  questo  venga  meno  il  valore,  implicita  una  inferiorità[…]C’è  chi  

scambia malattia e disabilità, come se i termini fossero interscambiabili: la disabilità è una condizione  

che può essere causata da malattia, ma non è una malattia. Attenzione a non credere siano discorsi 

banali: per un bambino la malattia si attacca, se sto vicino a una persona cieca prendo la cecità31. 

30  ONU, Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, New York 2006.
31 C.  Arrigoni, Invalido  a  chi?  Disabilità,  le  parole  corrette.  Disponibile  all'indirizzo 

http://invisibili.corriere.it/2012/04/05/invalido-a-chi-disabilita-le-parole-corrette (Consultato il 20/4/2012)
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Da sempre  si  è  riscontrata  una certa  difficoltà  nel  determinare  universalmente  il  

concetto di disabilità, in riferimento al quale vengono utilizzati indistintamente i tanti 

termini (handicappato, disabile, invalido, inabile, diversamente abile, con esigenze 

speciali)  coniati  nel corso degli  anni nel malriuscito tentativo di  risultare  politically 

correct.  Non è così  semplice nemmeno distinguere se una persona sia  affetta  o 

meno da disabilità, poiché la stessa concezione della disabilità varia a seconda della 

prospettiva e dell'intento classificatorio utilizzati;  inoltre,  il  riconoscimento è legato 

anche  all'identificazione  da  parte  di  chi  ne  è  affetto:  non  sempre  un  soggetto 

considerato “disabile” dagli altri definisce se stesso come tale. Ciò è dovuto a due 

motivi principali: innanzitutto, la disabilità porta con sé una serie di preconcetti che 

spingono gli altri a considerare la persona che ne è affetta incapace di partecipare 

alle attività  sociali,  senza che gli  vengano riconosciute le  sue effettive qualità ed 

abilità; inoltre, ci sono molte sfumature tra il concetto di “disabilità” e quello di “non 

disabilità”,  e  chi  ha  delle  esigenze  speciali  spesso  non  percepisce  le  proprie 

necessità come una forma, seppur lieve, di disabilità. 

L'etimologia della parola handicap, probabilmente la più utilizzata, ha le sue radici in 

una pratica diffusa in passato nelle corse ippiche inglesi secondo la quale i fantini che 

cavalcavano  cavalli  particolarmente  dotati  erano  obbligati  a  correre  con  la  mano 

sinistra sulla visiera del cappello (with the cap in the hand, appunto) per rendere la 

competizione più equilibrata a fronte del  loro vantaggio iniziale32.  Con il  tempo, il 

termine  è  stato  anche  associato  all'elemosina,  assumendo  un'accezione 

prevalentemente negativa. 

La  disabilità  è  un  concetto  trasversale  a  tutti  i  segmenti  di  popolazione  e  può 

assumere connotazioni differenti  a seconda dell'età,  del sesso e della forza fisica 

della persona.  Inoltre, i soggetti  che presentano le stesse disabilità spesso hanno 

esigenze  diverse,  che  dipendono  dalla  capacità  di  adattarsi  e  di  reagire  alle 

situazioni.33 Per risalire alla prima definizione universale del concetto di disabilità è 

32  Disabili, tecnologie e mercato del lavoro, M.G. Giordani (a cura di), Milano 1995.
33 EU.FOR.ME, Il prodotto turistico accessibile.., op.cit.
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necessario  fare  riferimento  a  quanto  stabilito  dall'Organizzazione  Mondiale  della 

Sanità nel 1980 tramite l'International Classification of Impairments, Disabilities and  

Handicaps (ICIDH), che distingue tre tipologie di limitazione: menomazione, disabilità 

e handicap34. La menomazione è considerata 

La  perdita  o  anormalità  a  carico  di  una  struttura  o  di  una  funzione  psicologica,  fisiologica  o 

anatomica35. 

La disabilità viene definita come

Qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel 

modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano36.

L'handicap invece è

La condizione di  svantaggio  conseguente a una menomazione o a una disabilità che in  un certo 

soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo sociale per tale soggetto in relazione all'età, al 

sesso  e  ai  fattori  socioculturali[...]L'handicap  rappresenta  pertanto  la  socializzazione  di  una 

menomazione o di una disabilità e come tale riflette le conseguenze - culturali, sociali, economiche e 

ambientali - che per l'individuo derivano dalla presenza della menomazione e della disabilità37. 

In  questo  ultimo caso,  è  significativo  il  fatto  che,  per  la  prima volta,  si  definisca 

l'esistenza di una connessione tra l'handicap e la società in cui il soggetto è inserito:  

definire l'handicap come una questione sociale, infatti,  implica che, anche qualora 

non si possa agire sulla menomazione, sia possibile intervenire a livello sociale per 

limitare  lo  svantaggio;  nonostante  questa  importante  precisazione,  la  prima 

classificazione dell'OMS associa la condizione di disabilità alle problematiche fisiche 

o mentali del soggetto. Il secondo documento stilato nel 2001 dal titolo International  

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) sposta invece l'attenzione 

34 Asphi.it,  Definizioni OMS.  Disponibile all'indirizzo http://www.asphi.it/DisabilitaOggi/DefinizioniOMS.htm 
(Consultato il 02/4/2012).
35 OMS, Classificazione Internazionale delle menomazioni, disabilità e degli handicap (ICIDH), Milano 1980.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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dalla  persona  all'ambiente,  attribuendo  la  responsabilità  della  limitazione  non  più 

all'individuo e alla sua malattia, ma agli elementi del contesto in cui vive che possono 

comportare un ostacolo o un pericolo per esso.  La disabilità viene infatti  descritta 

come 

La conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i 

fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo38.

Secondo tale prospettiva, la condizione di disabilità si verifica nell’interazione tra il  

contesto  sociale  e  le  limitazioni  dovute  alle  condizioni  di  salute  dell'individuo.  In 

questo senso, essa diventa una possibilità che ogni persona ed ogni comunità deve 

prevedere di poter affrontare nel corso del tempo; inoltre, la condizione del soggetto 

non viene associata solamente a funzioni e strutture del corpo umano, ma anche ad 

attività individuali e di partecipazione alla comunità. E' necessario quindi prendere in 

considerazione le aree critiche connesse allo svolgimento di queste attività da parte 

di ogni cittadino.  L'ICF sostituisce la vecchia terminologia con un diverso sistema di 

definizione che comprende quattro aree principali:

• Funzioni corporee, cioè funzioni fisiologiche e psicologiche del corpo umano;

• Strutture corporee, con cui ci si riferisce alle parti anatomiche del corpo;

• Attività, che consistono nelle azioni svolte dalla persona;

• Partecipazione, che specifica il  coinvolgimento della persona in una attività 

sociale o individuale;

• Fattori  ambientali,  riguardanti  caratteristiche  del  contesto  ambientale, 

costituito sia dal mondo fisico che dalla società, che possono avere un impatto 

sulla partecipazione di un individuo ad una attività.

Per ciascuna di queste voci sono stati individuati dei quantificatori che permettono di 

definire  secondo  una  scala  crescente  il  livello  raggiunto  dalla  persona  in  quella 

determinata  area;  il  documento  ha  valore  universale  in  quanto  non  considera 

38 OMS, Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), Trento 2001.
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solamente le persone con esigenze speciali, ma tutti gli individui. Inoltre, poiché parte 

dal  “funzionamento”  per  dire  poi  quanto  ciascun  individuo  se  ne  discosti,  non  si 

devono  indicare  nello  specifico  le  ragioni  della  limitazione  ma  solamente 

determinarne gli conseguenze39. 

Guardando  alle  due  ricerche  possiamo  riconoscere  due  approcci  alla  disabilità 

totalmente  diversi,  uno  di  tipo  medico  e  l'altro  di  tipo  sociale.40 Nella  prima 

classificazione OMS viene adottato un approccio medico nei confronti della disabilità, 

vista  come  una  limitazione  corporea  o  mentale  propria  del  soggetto;  questa 

impostazione distingue nettamente la persona disabile dal “normodotato”,  facendo 

percepire la sua condizione come una mancanza, una malattia che va curata tramite 

un  intervento  medico.  Nella  classificazione  del  2001  siamo  invece  davanti  ad 

un'ottica  sociale,  che  guarda  alla  persona  secondo  una  prospettiva  più  ampia, 

considerando non solo gli indicatori dello stato di salute ma anche il livello generale di 

benessere  e  la  qualità  della  vita:  la  disabilità  viene  vista  come  uno  svantaggio 

provocato  dalla  società,  o  meglio  una  limitazione  generata  dalla  relazione  tra  il  

contesto sociale in cui vive il soggetto ed il soggetto stesso, ed il contesto ambientale 

è il responsabile dell'inclusione o dell'esclusione della persona dalle attività sociali, a 

prescindere dalle sue condizioni fisiche: tutti, non solamente i disabili, possono infatti  

trovarsi  in  una  situazione  di  difficoltà  causata  dall'ambiente  che  li  circonda. 

Considerare  la  disabilità  come  un  fenomeno  determinato  socialmente  permette 

anche di capire che è possibile risolvere o perlomeno migliorare tale condizione, che 

nella prospettiva medica viene invece considerata perlopiù permanente. L'obiettivo 

della società non è più l'isolamento e la cura dei soggetti-pazienti,  percepiti  come 

“diversi”, ma la fornitura dei servizi necessari a rimuovere o a ridurre le barriere che 

escludono un individuo dalla partecipazione sociale.

E'  possibile  definire  una  classificazione  generale  del  concetto  di  disabilità 

individuando le esigenze con tratti comuni:

39 Asphi.it,  Definizioni OMS.  Disponibile all'indirizzo http://www.asphi.it/DisabilitaOggi/DefinizioniOMS.htm 
(Consultato il 02/04/2012).
40 D.Kaplan, The definition of disability. Disponibile all'indirizzo http://www.accessiblesociety.org/topics/demo
graphics-identity/dkaplanpaper.htm (Consultato il 04/04/2012).
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1) disabilità motorie;

2) disabilità sensoriali;

3) disabilità mentali e psichiche;

4) altre forme di disabilità o disabilità nascoste41.

1) Disabilità motorie. I disabili motori in Italia sono circa 1.100.000 persone42, pari 

all’1,3% del totale della popolazione con più di 6 anni, con tassi più alti tra le donne e  

gli  over 80; di questi,  ben 60.000 sono in carrozzina, e la maggior parte vive nel 

Mezzogiorno.

Le disabilità motorie43 comportano una limitazione più o meno grave dell'autonomia 

nel movimento o nell'espletamento di alcune funzioni essenziali. Le persone che ne 

sono affette possono avere limitazioni nell'uso degli arti inferiori o superiori (braccia 

e/o mani, gambe e/o piedi), della schiena o del collo.  Generalmente consideriamo 

deficit  motorio solo la limitazione alla deambulazione, ma in realtà può riguardare 

diverse funzioni del movimento: sono una competenza motoria dell'essere umano 

anche la capacità di stare seduto, la motricità del capo (che comprende i movimenti 

del collo, della testa, della mimica del viso, della bocca, della lingua), delle braccia,  

delle  mani,  dei  muscoli  che  ci  permettono  di  respirare,  muovere  gli  occhi,  etc.  

L'inabilità  può  essere  temporanea  o  permanente  a  seconda  delle  cause  e  della 

gravità;  la  mobilità  ridotta  infatti  non  implica  necessariamente  una  condizione  di 

disabilità  permanente.  Il  livello  di  autonomia  cambia  radicalmente  in  base  alla 

limitazione dalla quale il soggetto è colpito: le persone che non possono usare le 

gambe,  che  in  termini  medici  sono  definiti  paraplegici,  possono  avere  il  totale 

controllo della parte superiore del corpo, mentre  i  tetraplegici, cioè quelli che sono 

paralizzati  sia negli  arti  inferiori  che negli  arti  superiori,  dipendono quasi  del  tutto  

dall'aiuto degli altri per tante funzioni quotidiane. Anche per gli arti superiori è diverso 

il caso di chi può muovere un braccio da quello di chi non ha questa possibilità o ha 

una  menomazione  alle  mani.  Per  favorire  lo  spostamento  e  venire  incontro  alle 

41  Per una definizione di “disabilità nascoste” si rimanda alla nota n.16 del presente testo.
42  ISTAT,  La disabilità in Italia. Il quadro della statistica ufficiale, Argomenti n°37, 2009.
43  EU.FOR.ME, Tecniche di accoglienza dei clienti con esigenze specifiche e customer care, C. Alyfanti, M. 

De Santis, L. Illuminati, C. Maltese (a cura di), 2003.
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diverse esigenze vengono usati ausili tecnici come bastoni, stampelle, elettroscooter, 

carrelli e sedie a ruote. Per quanto riguarda questo ultimo tipo di ausilio, ci sono molti  

modelli di sedia a ruote utilizzabili a seconda del grado di autonomia della persona; le 

tre tipologie principali sono la sedia a ruote manuale, utilizzata da chi può muoversi  

con  la  sedia  in  modo  autonomo,  a  spinta  manuale,  quando  il  soggetto  non  è 

completamente autonomo, ed elettrica. Inoltre, le sedie possono avere dimensioni più 

o meno maggiori in relazione alla gravità della limitazione e alla corporatura della 

persona; solitamente, si va da un'ampiezza di 58-70 cm ad una lunghezza di 85-135 

cm44.

2) Disabilità sensoriali. Con disabilità sensoriale si intende una riduzione o assenza 

della capacità visiva o uditiva, secondo diversi livelli di gravità. La  disabilità si può 

presentare  a  qualsiasi  età  e  può  essere  congenita  o  acquisita.  Queste  persone 

possono incontrare maggiori difficoltà in tre funzioni: la mobilità, l'orientamento e la 

comunicazione45. Possiamo distinguere:

a) persone ipovedenti o non vedenti;

b) persone sorde o ipoacusiche;

c) persone sordocieche.

a)  Persone  ipovedenti  o  non  vedenti.  Secondo  l’Organizzazione  Mondiale  della 

Sanità (OMS), nel mondo vivono 285 milioni di persone con disabilità visive, di cui 39 

milioni sono ciechi e 246 milioni ipovedenti; mentre il numero di persone cieche è in 

diminuzione, gli ipovedenti sono in rapida crescita; la maggior parte di essi vive nei 

Paesi in via di sviluppo46. In Italia, grazie i dati INPS conosciamo il numero di “ciechi 

totali e parziali” secondo la definizione della Legge n°138 del 2001: si tratta di poco 

più di 120.000 persone;  secondo le stime fornite dall'Istat nel 2004-2005, invece, i 

non vedenti  in  Italia  sarebbero  362.000. Non disponiamo invece di  dati  certi  sul 

numero  di  ipovedenti,  in  quanto  questi  soggetti  non  percepiscono  pensioni 

44  Commissione Europea, Progetto Calypso, Qualità nell'accoglienza turistica di ospiti con esigenze..., op.cit.
45  Ibidem.
46  OMS, European Health Report, 2010.
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d’invalidità, e contributi e agevolazioni per l'acquisto degli ausili sono riservati solo 

agli ipovedenti gravi; l’Istat stima comunque che si tratti di più di un milione e mezzo 

di persone47. 

Possiamo  distinguere  tre  categorie  di  disabilità  visiva:  le  persone  con  lieve 

minorazione visiva, le persone ipovedenti e le persone cieche. Le prime presentano 

un campo visivo compreso tra 6/10 e 3/10, ed è stato calcolato che almeno 500.000 

individui in Italia, per la maggior parte d’età superiore a 60 anni, hanno un visus48 di 

questo tipo nell'occhio migliore49. Questi soggetti sono caratterizzati da una variabile 

difficoltà di lettura e solitamente non utilizzano ausili  specifici,  ad esclusione degli 

occhiali; rispetto agli altri due tipi di disabilità è il più numeroso, soprattutto in ragione 

del progressivo invecchiamento della popolazione, ma non è riconosciuto a livello 

normativo. 

E' ipovedente una persona con una minorazione visiva compresa tra 1/10 e 3/10; tale 

patologia è irreversibile non potendo essere migliorata con trattamenti  medici  e/o 

lenti comuni50. Spesso i disturbi riguardano la percezione della luce, dei colori e dei 

contrasti; queste persone possono distinguere luci, ombre e contorni di un oggetto, 

ma incontrano diverse difficoltà a seconda del contesto ambientale, soprattutto se si  

muovono in un ambiente a loro poco familiare come una strada, una piazza o un 

edificio; per questo possono avere bisogno di un aiuto per orientarsi e riconoscere gli  

ostacoli.  Il  principale canale sensoriale rimane la vista,  mentre udito e tatto sono 

usati a supporto di essa.  Alcuni utilizzano ausili come lenti d’ingrandimento, video-

ingranditori o sistemi di sintesi vocale. Le persone non vedenti, infine, sono affette da 

una totale mancanza della vista o da un visus non superiore a 1/20. Il non vedente 

non percepisce la luce, o percepisce solamente luci ed ombre ed il movimento della 

mano;  incontra  molte  difficoltà  nell’accedere  alle  informazioni  e  nello  svolgere  le 

47 ISTAT, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, Indagine Multiscopo sulle famiglie, Anni 2004-2005.
48 L'acuità  visiva o visus è  la  capacità  dell’occhio  di  vedere  distintamente  gli  oggetti.  Il  minimo  valore 

dell’angolo sotto il quale si ha la visione distinta di due punti luminosi si assume come misura dell’acuità 
visiva (Fonte: Enciclopedia Treccani). 

49 G. Virgili, G.Giacomelli, F.Malarico, U.Menchini,  La lettura: un bisogno non soddisfatto in individui con  
riduzione visiva, in “Ottica Fisiopatologica”, Savona, Giugno 2004.
50 Università IUAV,  Musei e superamento delle barriere percettive. Il caso delle Gallerie dell'Accademia di  

Venezia, L. Badalucco, M. Chiapponi, G. Pescolderung (a cura di), Venezia 2010, pp.138-144.
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funzioni quotidiane in modo autonomo. Anche la mobilità comporta notevoli difficoltà: 

nella deambulazione, del resto, l’essere umano si serve della vista per raccogliere il  

90% circa delle informazioni ambientali; per questo motivo, generalmente la persona 

non vedente si sposta fuori casa con un accompagnatore, e si muove in autonomia 

usa il bastone bianco o il cane guida. E' molto diverso il caso di chi è diventato cieco 

o ipovedente in seguito a incidente o a una malattia rispetto a quello di chi lo è dalla 

nascita, perché nel secondo caso il soggetto ignora totalmente forme e colori, e per 

orientarsi  nell'ambiente deve servirsi  degli  altri  sensi.  I  principali  canali  sensoriali 

utilizzati per comunicare con l'esterno sono il tatto e l’udito; per questo, le persone 

con limitazione visiva sviluppano molto i sensi alternativi alla vista: con il tatto,  ad 

esempio, possono usare il codice Braille, che in realtà è ben conosciuto solo dal 10-

15% dei non vedenti; inventata nel 1829, la scrittura Braille avviene tramite la dattilo-

braille, una macchina che permette di ottenere testi in Braille in poco tempo. Oggi la 

tecnologia  consente  di  convertire  un  testo  in  caratteri  Braille  e  di  trasmetterlo 

direttamente ad una stampante speciale. 

b)  Persone sorde. Secondo l’OMS, nel mondo le persone affette da sordità sono 

278  milioni,  l’80% dei  quali  vive  in  Paesi  a  reddito  medio-basso51. In  Italia  non 

esistono delle statistiche che danno un quadro preciso ed esauriente della sordità; 

secondo i dati forniti dall'INPS, comunque, sarebbero meno di 45.000 i soggetti sordi 

dalla nascita o dai primissimi anni di vita, mentre per l'Istat52 coloro che hanno subito 

danni all'udito sono circa 877.000.

La  sordità  o  acusia  è  una  riduzione  più  o  meno  grave  dell’udito;  si  distinguono 

quattro gradi in relazione all’entità della perdita uditiva espressa in decibel: sordità,  

ipoacusia profonda, ipoacusia medio-lieve e ipoacusia lieve. A seconda della gravità  

della limitazione, i sordi possono usare delle protesi o altri ausili tecnici. L'effetto più 

grave  di  una  perdita  dell'udito  che  si  manifesta  in  un  bambino  è  il  ritardo  nello 

sviluppo del linguaggio. Se viene abituato fin da piccolo a studiare l'italiano e a fare 

logopedia  può  sviluppare  una  buona  capacità  di  comprensione  e  di  utilizzo 

dell'italiano,  ma  dovrà  comunque  affiancare  anche  un  altro  sistema  di 

51  OMS, European Health Report, 2005.
52  ISTAT, Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari, 1999-2000.
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comunicazione:  in  alcuni  casi  impara  la  lettura  labiale  (oralisti), che  consente  di 

capire il parlato leggendo i movimenti delle labbra, in altri la lingua dei segni (LIS in 

Italia), una lingua vera e propria con un sistema codificato di gesti, espressioni del 

viso e movimenti del corpo, usata dai sordi ma anche da persone con disabilità o 

patologie gravi che hanno perso l´uso della parola. In ogni caso, è molto difficile per 

un sordo, soprattutto se congenito, comprendere e soprattutto parlare correttamente 

l'italiano,  anche  perché  come  si  è  già  precisato  la  LIS  non  è  una  traduzione 

dall'italiano al “segnato”, ma una vera e propria lingua a parte, che possiede strutture 

sintattiche,  espressioni  e  concetti  molto  diversi  dalla  lingua  italiana  e  spesso 

difficilmente  traducibili.  In  generale,  si  rileva  una certa  diffidenza e resistenza da 

parte della comunità sorda verso il contatto con il mondo degli udenti, sia perché chi 

sente  è  generalmente  poco  interessato  ad  informarsi  rispetto  ai  sordi  e  alle 

problematiche che li riguardano, sia a causa del mancato riconoscimento della LIS 

come  lingua  ufficiale,  sia  della  prevalenza  dei  bilinguisti  (che  segnano  in  LIS  e 

conoscono l'italiano) rispetto agli oralisti.

c) Persone sordocieche. Secondo l'Istat,53 i sordociechi in Italia sono circa 50.000. 

Queste persone presentano entrambe le limitazioni sensoriali,  con diversi  gradi di 

gravità; oltre alle modalità di comunicazione già citate per le altre disabilità sensoriali,  

possono anche utilizzare l'alfabeto tattile Malossi, formulato a partire dal fatto che il 

principale mezzo di percezione del sordocieco è la mano, e la LIS tattile, che consiste 

in una traduzione tattile della lingua dei segni. 

Tra le altre forme di disabilità possiamo identificare le più significative per il mercato 

turistico:

• persone  con  problemi  alimentari  (intolleranze  e  allergie,  soprattutto  la 

celiachia) o che seguono per scelta una dieta particolare (vegetariani, vegani, 

fruttariani,  crudisti,  etc.);  queste  sono  le  problematiche  più  ricorrenti  tra  i 

turisti;

53  Ibidem.
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• persone con patologie croniche (asma, problemi di cuore, digestivi,  epatici, 

circolatori, epilessia, insufficienza renale, diabete, malattie degenerative come 

il Parkinson, etc.);

• persone con allergie (cutanee, respiratorie, sistemiche, etc.);

• persone con problemi di orientamento e comunicazione, tra i quali sono molto 

frequenti  i  DSA,  cioè  disturbi  specifici  di  apprendimento  (dislessia, 

disortografia, disgrafia).

2) Le persone anziane

Innanzitutto, quando si parla di persone anziane si intende generalmente la fascia di 

popolazione di età superiore ai 64 anni54, che è molto più differenziata di quanto si 

pensi, essendo costituita sia da persone che faticano ad arrivare alla fine del mese 

con la pensione o che sono costrette a letto a causa delle loro condizioni di salute, 

sia da chi, nonostante l'età, è in buona forma, ed oltre ad avere molto tempo libero  

ha anche le possibilità economiche per goderselo. Quando decidono di intraprendere 

una  vacanza,  questi  clienti  si  rivolgono  solitamente  ad  una  serie  di  soggetti:  i  

Comuni, gli Enti e gli Istituti di Previdenza ed Assistenza, ad esempio, affidano ad un 

operatore specializzato la gestione dei cosiddetti “soggiorni climatici per anziani”, che 

si  svolgono  solitamente  in  località  marine,  termali,  montane o  collinari;  il  viaggio 

viene organizzato seguendo il  trend stagionale e le richieste dei propri  utenti,  e il 

costo è calibrato secondo le loro condizioni fisiche ed economiche. Altri interlocutori a 

cui fanno generalmente riferimento le persone anziane per organizzare il loro viaggio 

sono i Centri Sociali per Anziani e, per chi preferisce un maggior grado di autonomia,  

le agenzie di viaggio ed i tour operator specializzati. Negli ultimi anni sono in crescita 

gli anziani che decidono di organizzare personalmente il loro viaggio: le statistiche 

Istat hanno infatti rilevato che la popolazione anziana è sempre più incline ad usare 

Internet come strumento per organizzare le proprie vacanze, soprattutto grazie alle 

numerose iniziative volte all’alfabetizzazione tecnologica degli over 65: secondo i dati  

54 M. Monti, Il turismo per la terza età esigenze e buone prassi, in “Viaggiare senza limiti: il turismo per tutti in 
Europa, A. Manzo con N.Bravo e V. Toffoletto (a cura di), Torino 2010, pp.136-139.
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Istat, tra 2005 e 2009 il 43,3% delle persone nella fascia di età compresa tra i 60 e  i  

64 anni si è rivolta ad Internet almeno una volta all'anno per la prenotazione delle  

vacanze o di  singoli  servizi  turistici,  mentre la  percentuale per  i  65-74enni  è  del 

30,7%. 

Alla luce di questi dati, possiamo dire che il consumatore anziano passa dall'essere 

un attore passivo ad emergere come un protagonista attivo ed esigente della propria 

vacanza:  i  viaggiatori  anziani  oggi  chiedono  servizi  di  qualità  ed  in  grado  di 

rispondere  ai  propri  bisogni  e  desideri;  tutti  i  soggiorni  dedicati  alla  terza  età 

prevedono ormai attività di animazione ed intrattenimento, sport, spettacoli serali ed 

escursioni. Molto gettonati  sono anche i tour in Italia ed in Europa: i  consumatori 

anziani infatti, avendo a disposizione molto tempo libero e la possibilità di viaggiare 

in  bassa  stagione,  quando  i  prezzi  sono  più  bassi  e  c'è  meno  gente,  vanno  in 

vacanza più spesso e per periodi più prolungati. Inoltre, vari studi55 hanno dimostrato 

che la disabilità e le esigenze speciali crescono con l'avanzare dell'età, che porta con 

sé molti  problemi che riguardano la salute e lo svolgimento delle normali funzioni 

della vita quotidiana56. 

In  aggiunta  a  ciò,  la  dimensione  di  questo  segmento  è  destinata  ad  aumentare 

progressivamente nel  corso degli  anni.  Le statistiche affermano infatti  che stiamo 

assistendo  ad  un  cambiamento  demografico  che  porterà  all'innalzamento  dell'età 

media, e quindi al progressivo invecchiamento della popolazione mondiale. Secondo 

l'Ageing  Report  2012 realizzato  dalla  Direzione  Generale  Affari  Economici  della 

Commissione Europea per gli anni 2012-2060, le proiezioni previste per la fertilità, 

l'aspettativa di  vita  ed il  tasso di  migrazione fanno pensare che l'età dei  cittadini 

europei aumenterà radicalmente nei prossimi decenni: nel giro di  50 anni,  l'intera 

popolazione sarà poco più estesa, ma molto più vecchia di oggi57. La piramide che 

rappresenta l'età della popolazione cambierà gradualmente; le persone più anziane 

55 U. Schmidt, Die Politik der Bundesregierung für behinderte Menschen ist eine Erfolgsstory, Press release of 
the Ministry for Health and Social Security, 15 Dicembre 2004,  Berlin 2004; A. Gerlin,  Access Denied. In 
“Time,” Vol. 165, XV, 2005; D. Bloch,  OECD Tables and Figures on Ageing, 2000.

56 European Disability Forum, Position Paper on Tourism: Framing the Future of European Tourism, Doc. EDF 
01/13 EN, Brussels, Belgium 2001.

57 Commissione Europea, The 2012 Ageing Report, Direzione Generale Affari Economici e Finanziari (a cura 
di), Bruxelles 2011.
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aumenteranno a causa di tre fattori principali: l'aumento dell'aspettativa di vita ad età 

avanzata, il  superamento della soglia dei  65 anni  da parte della generazione del  

baby-boom del  dopoguerra e la  crescita  più  che proporzionale  della  popolazione 

anziana  rispetto  alle  generazioni  più  giovani.58 Nel  periodo  compreso  tra  2012  e 

2060, la percentuale di soggetti tra i 15 e i 64 anni diminuirà a fronte di un aumento  

significativo degli over 65, che passeranno dal 18% al 30%, e degli over 80, dal 5% 

al 12%, raggiungendo il numero di soggetti di età compresa tra gli 0 e i 14 anni. In  

Europa  raddoppieranno  gli  over  65  e  triplicheranno  gli  over  80,  a  fronte  di  una 

sostanziale stasi o decrescita della popolazione più giovane. L'Italia, che al momento 

registra la più alta percentuale di over 80 d'Europa ed una delle più basse di soggetti  

di età compresa tra 0 e 14 anni, manterrà anche nel 2060 i suoi tristi primati assieme 

ad altri Stati come la Germania.

Da  queste  riflessioni  emerge  chiaramente  che  la  popolazione  anziana  è  una 

categoria  tutt'altro  che  marginale  nel  mercato  del  Turismo  Accessibile,  e  che 

dovrebbe essere oggetto di maggior interesse da parte degli operatori turistici.

3) Le persone con limitazioni temporanee

Solitamente, quando si parla di persone con esigenze speciali si pensa agli individui 

affetti  da  gravi  impedimenti  fisici,  mentali  e  percettivi.  In  realtà,  le  persone  con 

esigenze speciali sono per la maggior parte persone qualunque, che si trovano per 

qualche motivo in una situazione di temporanea limitazione nel movimento o nella 

percezione  sensoriale  dello  spazio  urbano.  Famiglie  con  figli  piccoli  a  carico,  in 

passeggino o in carrozzina, donne in gravidanza, turisti che si spostano con valigie e 

trolley, residenti che trasportano materiali pesanti, persone che si sono sottoposte di  

recente a cure mediche e fanno fatica a muoversi  a causa di gessi,  fasciature e 

bende,  stranieri  che non conoscono la  città  e/o  la  lingua,  bambini  piccoli  che si 

spostano senza la presenza dei genitori: tutti questi soggetti, per un motivo o per 

l'altro, incontrano degli ostacoli quando si muovono all'interno di una città, ma nella 

58  OECD, Annual Report, Parigi 2005.
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maggior parte dei casi le loro necessità non vengono prese in considerazione dagli 

operatori turistici e dagli enti pubblici che si occupano dell'accessibilità urbana. 

Se  prendiamo  ad  esempio  la  condizione  delle  famiglie  che  si  muovono  con 

passeggini o carrozzine, questa tipologia di soggetto incontra molte difficoltà quando 

si  sposta in una città: l'ostacolo principale è costituito da gradini,  rampe di scale, 

ponti e da tutto ciò che implica l'attraversamento di spazi, cosa che con un mezzo a  

ruote  diventa  molto  complessa.  Un  altro  elemento  di  disturbo  è  costituito 

dall'inaccessibilità  dei  mezzi  di  trasporto,  che in  molti  casi  non dispongono delle 

pedane  e  degli  spazi  necessari  all'ingresso  e  alla  collocazione  di  passeggini  e 

carrozzine. Spesso invece è il divieto di entrata che impedisce a queste persone di 

accedere ad un luogo: ad esempio, per quanto riguarda gli edifici culturali, la maggior 

parte  dei  musei  non  consente  l'ingresso  con  oggetti  ingombranti  come  marsupi, 

passeggini  e  carrozzine  per  bambini.  In  alcuni  casi  si  è  cercato  di  far  fronte  al  

problema trovando delle  soluzioni  alternative:  il  Museo d'Orsay vieta l'accesso ai 

visitatori  con  carrozzine  o  marsupi  ma  dà  loro  la  possibilità  di  depositare  in 

guardaroba il materiale ed utilizzare i passeggini in dotazione al museo, altri musei 

mettono a disposizione dei marsupi; molti altri, invece, tra cui la Reggia di Versailles, 

il  Palazzo Ducale di  Genova e la  Galleria  Borghese a Roma, non dimostrano la 

medesima  sensibilità  nei  confronti  del  problema.  Inoltre,  quando  si  consente 

l'ingresso in un ambiente bisogna anche fornire i servizi necessari all'accessibilità al 

suo interno: nel caso dei genitori con passeggini, si possono prevedere delle aree di 

sosta che non ostacolino il passaggio delle altre persone, inserire nella toilette un 

fasciatoio per neonati o concedere tariffe speciali e servizi rivolti ai piccoli ospiti, dalle 

attività ricreative al menu personalizzato.

Questo  discorso  andrebbe  fatto  per  tutte  le  tipologie  di  persone  con  esigenze 

speciali:  ciascuna  di  esse  merita  attenzioni  ed  accorgimenti  che  consentano  di 

muoversi nella città in autonomia. Per queste ragioni è fondamentale che esercenti, 

ristoratori, operatori culturali e tutti gli altri soggetti che operano nella filiera turistica di 

un  territorio  facciano fronte  comune per  individuare  tali  necessità,  meno evidenti 

rispetto  a quelle  delle  persone disabili  o degli  anziani,  ma bisognose allo  stesso 
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modo  di  soluzioni  efficaci  ed  immediate,  in  modo  da  rendere  la  propria  area 

accessibile  anche  a  chi  si  trova  temporaneamente  in  una  condizione  di  mobilità 

ridotta.

2.1.2 L'identikit del turista con esigenze speciali

Attualmente  non  esiste  una  ricerca  esaustiva  sui  turisti  con  esigenze  speciali. 

Nonostante non sia  possibile  definire  un  profilo  standard  di  questi  viaggiatori  dal  

momento che ciascuno presenta esigenze diverse e reagisce alle proprie limitazioni 

in  modo differente,  possiamo comunque tentare di  delineare un  quadro generale 

delle caratteristiche di questa tipologia di cliente riprendendo diversi studi europei. 

Nella  nostra  analisi  prenderemo  in  considerazione  lo  Studio  sulla  domanda  di  

Turismo Accessibile  realizzato dall'ITER, integrandolo con altri due studi: la ricerca 

condotta  nel  2004  sull'Analisi  delle  esigenze  dei  clienti  con  bisogni  speciali  nei  

confronti  di  una  città  ospitale effettuata  nell'ambito  del  progetto  C.A.R.E.  (Città 

Accessibili  delle  Regioni  Europee),59 nella  quale  è  stato  analizzato  un  campione 

composto per metà da turisti e per metà da residenti con bisogni speciali, e quella del 

già citato progetto O.S.S.A.T.E., risultata da un confronto tra diversi studi effettuati in  

Europa negli ultimi anni.

La domanda effettiva di Turismo Accessibile e le persone anziane

Caratteristiche socio-demografiche. Per quanto concerne la domanda effettiva di 

Turismo Accessibile, dallo studio ITER è emerso che la proporzione tra i sessi risulta 

invertita  rispetto  a  quella  del  profilo  generico  del  turista  italiano,  con il  prevalere 

delle donne  (54%)  sugli  uomini  (46%). Allo  stesso  modo,  rispetto  alla  domanda 

turistica  complessiva, gli  anziani  sono decisamente più  numerosi (22,8%  contro  il 

7,5%). Si osserva poi che, tra i turisti con esigenze speciali, sono più numerose le 

59 SL&A, Turismo accessibile in Italia: la domanda e l'offerta, Rapporto Borsa Europea del Turismo Associato, 
Cecina, XXII Edizione, 25-26 Settembre 2008.
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persone  di  ceto  medio  (impiegati,  insegnanti  o  quadri,  e  lavoratori  autonomi), 

e aumentano Nord e Sud come area di provenienza a scapito del Centro Italia.  La 

domanda di turismo degli anziani invece è distribuita equamente tra uomini e donne 

(il 50% ciascuno) e risiede prevalentemente nel Nord Italia. 

Esigenze di viaggio. L'84,4% dei turisti con esigenze speciali in Italia presenta una 

sola esigenza,  il  10% due ed oltre  il  5% almeno tre.  Le esigenze maggiormente 

riscontrate  dallo  studio  ENEA-ITER sono  i  problemi  alimentari,  che  riguardano  il 

42,7% delle persone, le allergie per il 37,4% e la necessità di cure mediche per il  

29,1%. Seguono le esigenze motorie, stimate all'8%, i disturbi sensoriali, al 3%, e i  

problemi di orientamento e comunicazione.

Tra  le  difficoltà  principali  che  i  turisti  con  bisogni  speciali  incontrano  quando 

viaggiano  troviamo  al  primo  posto  la  reperibilità  delle  strutture,  del  personale 

sanitario e di vitto dietetico, richiesti da 97.000 persone; seguono l'accessibilità ai  

mezzi  di  trasporto  e  ai  servizi,  denunciate  rispettivamente  da  54.000  e  44.000 

individui. Questi dati sono una spia importantissima per l'offerta turistica italiana in 

quanto rilevano le debolezze riscontrate dagli  utenti  nel  mercato, e sono perciò i  

punti  su  cui  lavorare  per  migliorare  il  servizio  nazionale  ed  attirare  un  maggior  

numero di visitatori. A tal proposito, una delle domande alle quali gli intervistati dello 

studio C.A.R.E. hanno risposto riguardava gli elementi che caratterizzano una città 
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Figura 1: Tipologie di esigenze speciali 

 Fonte: ENEA-ITER (1999)



ospitale per tutti: prime fra tutti spiccano la cordialità e la disponibilità degli operatori 

turistici, seguite anche in questo caso dai trasporti pubblici efficienti e accessibili, che 

rimangono un fattore chiave per l'accessibilità del territorio; al terzo posto sono stati 

indicati il valore artistico dei luoghi e la loro fruibilità, e per ultimi l’assenza di barriere 

architettoniche e la qualità e la sicurezza dell’ambiente. E' interessante osservare 

che la richiesta di servizi per le persone disabili è solamente al settimo posto, seguita  

dalla disponibilità di informazioni al turista, la capacità di soddisfare singole richieste, 

la  quantità  di  divertimenti  o  di  luoghi  di  intrattenimento.  Nei  risultati  complessivi 

dell'intervista (Figura 2) emerge una sostanziale inadeguatezza dell'offerta turistica 

nelle  città  italiane  rispetto  alle  esigenze  delle  persone  con  bisogni  speciali.  

Particolarmente  negativi  i  giudizi  relativi  ai  trasporti  pubblici  e  alle  barriere 

architettoniche,  che  nella  classifica  degli  elementi  che  caratterizzano  una  città 

ospitale occupavano i primi posti. 

Anche l'analisi  Accessibility Market and Stakeholder Analysis, rifacendosi allo studio 

tedesco Economic Impulses of Accessible Tourism for All60 del 2004, ha rilevato che 

proprio tra le condizioni più importanti per i turisti con mobilità ridotta si riscontrano le 
60 BMWA – Federal  Ministry of  Economic and Labour, Economic Impulses  of  Accessible Tourism for  All, 

Report, Berlin 2004; P. Neumann, Barrierefreier Tourismus – Vom Tourismus für Menschen mit Behinderung  
zum Tourismus für Alle, Universität Paderborn, Germany 2002.
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Figura 2: Graduatoria dei giudizi sugli elementi che caratterizzano una città ospitale

Fonte: Progetto C.A.R.E (2004)



maggiori carenze: le barriere riscontrate più frequentemente sono in questo caso le 

attività  culturali  (67%),  gli  spostamenti  nei  dintorni  della  destinazione  (65%),  le 

escursioni (63%) e le attività sportive (55%).

Motivazioni di viaggio. Le motivazioni che spingono le persone con bisogni speciali 

al viaggio non sono diverse da quelle degli altri turisti: anche in questo caso infatti  

l'esperienza di viaggio permette di soddisfare una passione o interesse specifico del 

turista (l'amore per l’enogastronomia, la natura, l'arte...); la più gettonata è il desiderio 

di svago e divertimento (37%),  lo stesso indicato dal profilo generale, ma tra i clienti  

con bisogni speciali si rileva una percentuale maggiore di persone che viaggia per 

motivi di cura, benessere e termalismo (16%), studio o affari (10,3%). 

La differenza principale nel processo di scelta consiste nel fatto che la decisione dei  

clienti con bisogni speciali è sempre condizionata dal grado di accessibilità dei servizi 

e  delle  strutture,  per  cui  di  frequente  questi  turisti  sono  costretti  a  scegliere  un 
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Figura 4: Scala delle limitazioni

Fonte: BMWi (2004)

Figura 3: Scala di importanza

 Fonte: BMWi (2004)



“surrogato” della vacanza desiderata per accedere all'esperienza senza incontrare 

troppi ostacoli.  Anche per gli anziani il  motivo di viaggio principale è lo svago e il 

divertimento, seguito dalla visita a parenti ed amici, scelti rispettivamente dal 38% e 

dal 28% delle persone; un dato significativo per questa fascia di clienti è l'interesse 

nei confronti  del turismo religioso, fenomeno che sta prendendo piede soprattutto 

negli ultimi anni. Lo studio del progetto C.A.R.E. ha evidenziato risultati molto simili:  

tra le attività preferite dalle persone con esigenze speciali spiccano quelle culturali e 

legate al divertimento; rispetto al profilo generale, l’unica differenza si registra in una 

maggiore  attrazione  verso  gli  eventi  culturali  e  le  bellezze  artistiche.  Inoltre,  le 

persone  con   bisogni  speciali  attratte  dall'enogastronomia  sono  il  4,1%  degli 

intervistati, quasi il doppio rispetto ai turisti che non denunciano particolari bisogni.

Modalità di viaggio. Le modalità con cui i turisti con esigenze speciali viaggiano si 

differenziano rispetto alla domanda turistica generale per alcune scelte. Innanzitutto, 

 a conferma della loro minore possibilità di spostamento, quasi l'82% di loro viaggia in 

Italia, soprattutto in Trentino, Liguria e Lombardia, mentre poco meno del 30% va nel 

Meridione, nonostante oltre il 78% di chi dichiara di aver viaggiato in passato nel Sud 

Italia  sostiene  di  non  aver  riscontrato  problemi  di  accessibilità  rilevanti  in  questa 

zona.  Lo  studio  O.S.S.A.T.E.  conferma  il  dato  anche  per  il  resto  dell'Europa, 

rifacendosi agli studi di Shaw & Coles61 in Gran Bretagna e di Declercq62 in Belgio; lo 

stesso vale per la Germania,63 dove il  42,2% delle persone con esigenze speciali 

sceglie  destinazioni  interne  rispetto  al  30,5%  rilevato  tra  i  turisti  senza  bisogni 

particolari.

Dai  diversi  studi  sono emerse una serie  di  abitudini  di  viaggio  proprie  di  questa 

tipologia di turisti che risultano particolarmente vantaggiose per l'offerta. Innanzitutto, 

secondo l'ITER i turisti  con esigenze speciali  italiani sono disposti  a muoversi più 

volte nel corso dell'anno, con una media di quattro viaggi annuali rispetto ai tre della 

61 G. Shaw. & T. Coles, Disability, Holiday Making and the Tourism Industry in the UK: a preliminary survey, 
in “Tourism Management”, Vol. 25, pp. 397-404, 2004.

62 Declercq,  Het Reisgedrag van Personen met een motorische Handicap in Vlaanderen,  Vrije Universiteit, 
Brussel 2004.

63  BMWA – Federal Ministry of Economic and Labour, Economic Impulses of Accessible Tourism for All,...op. 
cit.
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domanda turistica generale, e per più giorni (tredici giorni rispetto agli undici del resto 

dei  turisti),  ma spendono mediamente meno, preferendo viaggiare al  di  fuori  o ai  

margini  della  stagione  estiva,  secondo  un'ottica  di  destagionalizzazione  rilevata 

anche  nel  resto  d'Europa  dalla  ricerca  O.S.S.A.T.E.,  che  consente  al  cliente  di  

risparmiare  ed  evitare  il  sovraffollamento  delle  strutture  turistiche,  e  nello  stesso 

tempo apporta benefici all'intero sistema turistico. Un altro elemento significativo sulle 

modalità di viaggio dei turisti con esigenze speciali emerso nelle varie indagini è che 

per ogni turista con esigenze speciali c'è almeno un accompagnatore: dallo studio 

C.A.R.E. ad esempio risulta che una persona su quattro viaggia con la famiglia, in  

coppia o con amici. Questo dato è un segnale importantissimo per l'industria turistica,  

in quanto si traduce in maggiori entrate dal punto di vista economico. Anche la fedeltà 

dimostrata  da  questi  soggetti  nei  confronti  della  meta  prescelta  risulta  essere 

maggiore rispetto a quella degli altri clienti: del resto, è molto difficile per chi ha dei  

bisogni  particolari  trovare una località  che accolga tutte  le  proprie  richieste,  nella 

quale  cioè  l'intero  prodotto  turistico,  che  comprende  gli  esercizi  commerciali,  le 

strutture ricettive e ristorative, le infrastrutture, i trasporti ed i servizi pubblici, risponda 

alle sue esigenze di accessibilità: se un cliente con bisogni speciali si trova bene in 

un luogo, tenderà allora a tornarci più facilmente rispetto agli altri turisti64.  

Anche le persone anziane preferiscono l'Italia, soprattutto la Toscana, il Lazio e la 

Sicilia,  mentre  si  dimostrano  meno  restie  a  varcare  i  confini  nazionali.  I  viaggi  

avvengono meno frequentemente rispetto a quanto rilevato per la domanda effettiva 

di  Turismo Accessibile, ma il  periodo di vacanza è più prolungato, e risultano più 

accorti  nello spendere. Grazie alla maggior disponibilità di  tempo e all'assenza di  

vincoli lavorativi o familiari, questa fascia di clienti predilige la bassa stagione ancor 

più della domanda accessibile, viaggiando soprattutto tra aprile e luglio.

Organizzazione del  viaggio.  Il  mezzo di  trasporto più utilizzato dalle  persone con 

bisogni  speciali  è l'automobile,  preferita dal  55% di  essi,  rispetto ad un 14% che 

sceglie il treno e ad un 18% che si sposta in aereo, percentuale più bassa rispetto  

64 L.  Van  Horn,  Travellers  with  Disabilities:  Market  Size  and  Trends,  2000.  Disponibile  all'indirizzo 
http://ncpedp.org/access/isu-travel.htm (Consultato il 13/08/2012);  D. Phillips, The Disability Act Revisited  
– The Implications of 2004 for Tourism and Hospitality, in “Tourism Intelligence Papers”, A-45, English 
Tourism Council, London 2004.
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alla media generale. Il pernottamento avviene presso case proprie o di conoscenti nel 

31%  dei  casi,  mentre  chi  sceglie  una  struttura  ricettiva  predilige  quelle  poco 

frequentate e più economiche, come i residence, le case per ferie o gli istituti religiosi. 

Anche nel  caso delle persone anziane la tipologia di  alloggio preferita è la casa, 

propria  o  di  conoscenti,  mentre  al  secondo  posto  troviamo  alberghi  e  pensioni 

economiche.  A differenza  di  quanto  rilevato  per  la  domanda  accessibile,  però,  il  

mezzo di trasporto più utilizzato in questo caso è quello pubblico. Anche secondo lo 

studio C.A.R.E. la maggior parte dei turisti con disabilità sceglie l'albergo, ma si rileva 

anche  un  forte  interesse per  gli  appartamenti  ed  i  residence,  mentre  raccolgono 

meno entusiasmo i bed & breakfast. 

Informazione.  Secondo  la  ricerca  dell'ITER  il  viaggio  viene  organizzato 

autonomamente dal 79% dei turisti con esigenze speciali, una percentuale molto più 

alta  rispetto  a  quella  riscontrata  tra  i  clienti  generici,  e  se  si  affidano  ad  un 

professionista prediligono gli enti e le associazioni “di categoria”; associando a questi 

dati le informazioni rilevate dal progetto C.A.R.E, si comprende che tale processo di 

scelta è una conseguenza del fatto che ci sono poche agenzie in grado di offrire dei  

pacchetti turistici che soddisfino i bisogni di tutti, e che anche quando ciò si verifica 

spesso la proposta non è accessibile dal punto di vista economico: secondo lo studio 

C.A.R.E,  infatti,  un  cliente  con  esigenze  speciali  su  tre  ricorre  ad  Internet  per 

organizzare il proprio viaggio, e la prima fonte di informazione è il passaparola tra 

amici e parenti; inoltre, queste persone si affidano alle riviste specializzate in misura 

doppia rispetto  ai  turisti  generici,  mentre  si  recano meno in  agenzia.  Per  quanto 

riguarda poi la qualità dell'informazione, il 37% di essi giudica le informazioni fornite 

dai  vari  siti  ed  opuscoli  informativi  non  corrispondenti  o  solo  parzialmente 

corrispondenti al vero, quando la media tra gli  altri turisti  è del 30%. Per ottenere 

informazioni  attendibili  e  dettagliate,  dunque,  le  persone con esigenze speciali  si 

servono del  confronto con chi presenta le loro stesse esigenze, dal momento che 

giudicano  il  personale  addetto  a  fornire  informazioni  e  gli  operatori  turistici  non 

sufficientemente preparati e competenti in materia.

Per quanto riguarda invece il segmento delle persone anziane, l'ITER ha evidenziato 
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che il 31% di essi si affida ad agenzie, tour operator ed associazioni o enti religiosi; 

quest'ultimo dato si ricollega all'interesse riscontrato tra questi clienti per il turismo 

religioso. Tale risultato è motivato sicuramente dalle difficoltà nella pianificazione e 

nell'uso delle fonti informative che possono insorgere con l'età avanzata, per cui un 

anziano  preferisce  affidarsi  a  terzi  piuttosto  che  organizzare  autonomamente  la 

propria vacanza.

La domanda potenziale di Turismo Accessibile

Si tratta di un segmento molto importante perché rappresenta i clienti mancati, cioè 

coloro  che viaggerebbero  volentieri  ma sono impossibilitati  a  farlo  a  causa delle 

negligenze dell'offerta turistica. Lavorare sulle esigenze di queste persone consente 

di dar loro una maggior autonomia ed una libertà di scelta più ampia, e allo stesso  

tempo ha delle ricadute positive anche sull'intera industria turistica, sia dal punto di 

vista economico che qualitativo. 

La fascia di clienti potenziali è composta prevalentemente da donne, e nel 72% dei  

casi si tratta di persone con più di 64 anni.  Le motivazioni che determinano la non 

propensione al viaggio sono per il 61,1% legate ad una grave condizione di salute,  

mentre per il  restante 38,9% a generiche difficoltà a spostarsi  ed a viaggiare. La 

domanda potenziale risulta attratta soprattutto dalle località marine (34%) e da quelle 

montane o collinari (28%); l'Italia è la meta più ambita nel 47% dei casi, in particolare 

quella  del  Nord,  dove  primeggia  il  Trentino  seguito  dall'Emilia  Romagna. 

Fondamentale ai fini del miglioramento dell'offerta turistica è conoscere le condizioni  

ritenute necessarie per lo spostamento: la maggior parte degli intervistati (61%) ha 

affermato che per viaggiare ha bisogno di un accompagnatore, il 25% di essi richiede 

assistenza medica ed il  6,5% inserisce tra  i  requisiti  minimi  il  superamento delle 

barriere architettoniche nelle strutture turistiche. 
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2.2 L' offerta di Turismo Accessibile

L’elemento cardine per poter affrontare, in modo moderno ed efficace, il tema dell’accoglienza per tutti 

è l’abbattimento dei pregiudizi, delle paure e delle barriere culturali che ci portano a identificare i turisti  

con esigenze specifiche con le sole persone con disabilità e ancor più le persone con disabilità come 

soggetti destinatari della nostra compassione o come “intrusi” che ostacolano la qualità della vita del  

luogo. In fondo chi può dire se è più facile soddisfare l’innamorato che chiede di riempire la stanza di 

petali di fiori per omaggiare la propria compagna o il cliente non vedente che domanda di far dormire il 

proprio cane guida in camera, o ancora l’ospite che necessita di conservare le proprie medicine in 

frigorifero. Oppure chiediamoci se c’è differenza tra una famiglia che richiede una camera ampia per  

poter montare i lettini delle due gemelline o il cliente in carrozzina elettrica che domanda una stanza  

spaziosa dove poter montare il proprio sollevatore da viaggio. E ancora, pensiamo a come qualsiasi 

operatore sfodera tutti i propri contatti per soddisfare un cliente che vuole acquistare del tartufo fuori 

stagione o del vino pregiato, e chiediamoci perché lo stesso operatore non dovrebbe impegnarsi allo 

stesso modo per  trovare sul  territorio un mezzo attrezzato con pedana o una guida turistica che 

conosca la Lingua Italiana dei Segni. E infine riflettiamo sul perché sappiamo consigliare molteplici  

alternative per una cena tipica sul territorio e invece si fa fatica, o ci si sente impreparati, nel suggerire 

un ristorante accessibile o uno che propone piatti  per intolleranti? È questa la realtà: forse siamo 

impreparati  ad “accogliere”  domande che non risultano standard,  richieste che in realtà non sono 

impossibili,  bizzarre o stralunate semplicemente sono meno consuete, forse proprio perché troppo 

spesso non trovano risposte adeguate. In fondo, nella maggior parte dei casi, non è la domanda in sé 

a costituire l’ostacolo bensì l’incapacità dell’operatore nel prevederla e nell’attrezzarsi –in termini di 

strutture, servizi  e informazioni- per rispondervi in modo soddisfacente. È facile intuire che questo 

compito non è esclusivo delle strutture ricettive ma di tutte le figure professionali che intervengono 

nell’organizzazione  e  nella  realizzazione  di  un’esperienza  turistica.  La  qualità  dell’offerta  turistica, 

infatti, è legata inevitabilmente alla qualità di tutte le sue parti e all’efficienza di tutti gli attori coinvolti  

compresi, tra questi, i turisti stessi nel comunicare le loro esigenze65.

Per  quanto  riguarda  l'attuale  offerta  di  Turismo  Accessibile,  il  già  citato  studio 

O.S.S.A.T.E.  ha  quantificato  il  rapporto  tra  l'offerta  turistica  accessibile  e  l'offerta 

turistica totale facendo una media tra 25 Paesi europei; è stato adottato il  criterio 

dell'accessibilità secondo le esigenze delle persone su sedia a ruote, e  si  è fatto 

riferimento  alle  componenti  principali  di  una  destinazione  turistica,  vale  a  dire  le 

65 N. Bravo,  Accogliere il turista con esigenze specifiche: una strada percorribile per l’operatore moderno e  
consapevole, in “Viaggiare senza limiti: il turismo per tutti in Europa”...,op cit., p. 46-47.
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strutture  ricettive,  le  attrazioni  e  le  attività  ristorative.  Dai  risultati  è  emerso  che 

l'offerta  turistica  accessibile  in  Europa  rappresenta  solamente  il  5,6%  dell'offerta 

totale; nel caso delle strutture ricettive l'11% risulta accessibile, mentre per quanto 

riguarda  la  ristorazione  solo  l'1,5%  delle  attività  presenta  i  requisiti  minimi  di  

accessibilità. I dati confermano perciò che solo una piccola parte dell'attuale offerta 

turistica europea può essere considerata accessibile a tutti.

2.2.1 Componenti e caratteristiche del prodotto turistico accessibile

Ciascun  prodotto  turistico  è  un'esperienza  di  viaggio  e  soggiorno  vissuta  da  un 

soggetto, che assomma e riassume in sé una serie di beni, servizi e risorse che 

fanno parte  del  territorio  prescelto  per  la  vacanza66.  In  questo  senso,  il  prodotto 

turistico può essere definito un  bundle, cioè  un insieme che acquista significato e 

valore nell’unità e nella coerenza degli elementi che di volta in volta lo compongono, 

un sistema  in  cui  ogni  componente  è  contemporaneamente  correlato  e  distinto 

rispetto all'altro, e deriva dal coinvolgimento e dal coordinamento degli operatori e 

del turista stesso: da una parte tutti gli attori coinvolti devono mettere a disposizione 

le proprie risorse per costruire una rete territoriale di accessibilità, dall'altra il prodotto 

66 M. Tamma, Prodotti e Sistemi, in Prodotti Turistici evoluti. Casi ed esperienze in Italia, M. Rispoli (a cura 
di), Torino 2001.
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è un costrutto aperto e sistemico, che si completa solo nella fruizione da parte del 

turista.67

Il prodotto turistico è costituito da una serie di componenti:

• strutture ricettive e ristorative;

• trasporti;

• esercizi commerciali;

• risorse ed attrazioni naturali, culturali e per il divertimento.

Un  territorio  accessibile  è  il  risultato  di  un  insieme  di  servizi  e  strutture  che 

permettono a tutti la libera fruizione, ed oltre a dover possedere gli strumenti e gli 

ausili  che  favoriscono  l'accessibilità  dev'essere  dotato  di  operatori  formati 

adeguatamente per rispondere alle esigenze speciali dei clienti. Inoltre, perché una 

località possa diventare una destinazione di successo, è necessario che le risorse 

del  territorio  vengano  trasformate  in  vantaggi  competitivi  che  permettano  di 

soddisfare le esigenze del proprio target; nel caso del Turismo Accessibile, partire 

dalle esigenze del singolo è ancora più importante, ma nella realtà spesso avviene 

che un disabile sia costretto a scegliere non in relazione ai propri desideri, ma alla 

sussistenza delle  condizioni  essenziali  per  godere  della  vacanza in  autonomia  e 

sicurezza. 

67 M. Rispoli, M. Tamma,  Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei prodotti alberghieri, 
Torino 1995.
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Per costruire un prodotto turistico accessibile bisogna dunque rendere accessibili ed 

integrare  fra  loro  tutti  gli  elementi  che  compongono  la  catena  turistica:  alberghi, 

ristoranti,  strade  e  pavimentazioni,  trasporti  pubblici,  centri  d’assistenza,  musei, 

teatri,  parchi  e risorse naturali,  negozi,  locali  e centri  sportivi:  ciò che dev'essere 

fruibile da parte di  tutti  è il  territorio nel suo insieme, e non solamente uno o più 

elementi  della  filiera.  Perché  questo  si  verifichi  vanno  poste  le  basi  per una 

cooperazione  fruttuosa  tra  attori  pubblici  e  privati:  solo  in  questo  modo  si  potrà 

costruire una “catena dell’accessibilità”, nella quale ogni “anello” risulti accessibile a 

tutti coloro che fruiscono il territorio:

Realizzare  un’offerta  reale  di  Turismo  Accessibile  significa  migliorare  i  servizi  di  accoglienza  ed 

assicurare l’accessibilità della ricettività, del trasporto e della mobilità, della ristorazione e del tempo 
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Figura 6: Il sistema turistico e l'accessibilità

Fonte: Leiper (1995), Buhalis (2003)



libero; significa mettere in collegamento fra loro tali servizi in modo da renderli realmente utilizzabili,  

senza discontinuità e in modo da dare alle persone che hanno bisogni speciali e alle loro famiglie un 

ampio grado di autonomia nella fruizione turistica68. 

A  questo  proposito,  la  figura  del  Disability  Manager  può  essere  una  soluzione 

funzionale allo sviluppo di un'accessibilità a 360° del territorio: nato nelle aziende 

statunitensi per favorire l'integrazione sul lavoro delle persone disabili,  il  Disability 

Manager è stato “importato” in Italia grazie al Libro bianco su accessibilità e mobilità  

urbana: Linee guida per gli enti locali realizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche sociali nel 2009, che ha diffuso l'idea di inserire anche nei Comuni  

italiani una figura di questo tipo.  La S.I.Di.Ma. (Società Italiana Disability Manager) 

definisce così le caratteristiche di questo profilo professionale:

Una figura altamente specializzata sulle tematiche della disabilità e della accessibilità, un “costruttore 

di reti”,  un professionista che mette in rete enti,  professionisti,  uffici,  associazioni,  specificità in un 

determinato  territorio,  con  lo  scopo  di  superare  e  far  superare  qualunque  tipo  di  barriera.  Una 

competenza al servizio della società e non solo della disabilità, perché la disabilità è una condizione 

dell’intera umanità. 69

2.2.2 L'accessibilità

Progettare l’accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al centro 

dell’attenzione l’essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il  suo essere uomo o donna che  

evolve  da  bambino  ad  anziano  e  che  nel  corso  della  vita  può  andare  incontro  a  cambiamenti 

temporanei  o  permanenti  e  presentare  caratteristiche  differenti  da  quella  “normalità”  definita 

arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate.70

68 A. Fauzzi, C. Novembre, R. Pellagra,      Disabilità, turismo e tempo libero: governance e modelli gestionali  
delle reti territoriali di pubblico interesse, in “Turistica”, n°1, Firenze 2008, p.111.

69 Società Italiana Disability Manager, Perché mi serve un disability manager?, 26 Marzo 2012. Disponibile 
all'indirizzo http://www.sidima.it/index.php?option=com_content&view=article&id=287:qperche-mi-serve-
un-disability-managerq-il-30-marzo-tavolo-di-incontro-sul-tema-&catid=84:news&Itemid=77 (Consultato il 
10/09/2012).

70 Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche, 
2008, p.12.

54



Il concetto di '”accessibilità trasparente71” è nato nell'ambito del Turismo Accessibile e 

viene usato per indicare le strutture, i percorsi, i servizi e le attività che sono fruibili in 

autonomia e sicurezza da tutti e nello stesso tempo curate dal punto di vista estetico,  

nelle  quali  si  è  cioè  cercato  di  evitare  la  tipica  connotazione  “ospedaliera”  delle 

soluzioni  dedicate, spesso insufficienti  o addirittura non funzionanti  (basti  pensare 

all’uso indiscriminato dei servoscala o alle scelte, a volte discutibili, dei sanitari).  La 

filosofia sulla quale poggia il Turismo Accessibile è infatti quella del Design for All o 

dello Universal Design, un approccio ad una progettazione dell’ambiente, dei prodotti 

e dei servizi che consenta la partecipazione di tutte le persone; il Design for All punta 

ad una società aperta e funzionale, fondata sul principio secondo il  quale tutti  gli 

esseri  umani  sono  differenti  ed  unici  nelle  loro  esigenze.  Le  linee  guida  dello 

Universal Design sono state sintetizzate nel 1997 in sette principi fondamentali:

Principio 1: Uso equo

Il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità.

• prevedere stessi mezzi di uso per tutti gli utilizzatori: identici ove possibile, equivalenti dove non lo è;

• evitare l’isolamento o la stigmatizzazione di ogni utilizzatore;

• i provvedimenti per la privacy, la sicurezza e l’incolumità dovrebbero essere disponibili in modo equo 

per tutti gli utilizzatori;

• rendere il design attraente per tutti gli utilizzatori.

Principio 2: Uso flessibile

Il progetto si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali.

• prevedere la scelta nei metodi di utilizzo;

• aiutare l’accesso e l’uso della mano destra e sinistra;

• facilitare l’accuratezza e la precisione dell’utilizzatore;

• prevedere adattabilità nel passo dell’utilizzatore.

Principio 3: Uso semplice ed intuitivo

L’uso del progetto è facile da capire indifferentemente dalle esigenze dell’utilizzatore, dalla 

conoscenza, dal linguaggio o dal livello corrente di concentrazione.

• eliminare la complessità non necessaria;

• essere compatibile con le aspettative e l’intuizione dell’utilizzatore;

• prevedere un’ampia gamma di abilità di lingua e di cultura;

71 E. Monzeglio, Accessibilità trasparente, progettazione accessibile, legislazione vigente, in “Viaggiare senza 
limiti: il turismo per tutti in Europa”,...op. cit, pp. 33-37.
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• disporre le informazioni in modo congruo con la loro importanza;

• fornire efficaci suggerimenti e feedback durante e dopo il lavoro di completamento.

Principio 4: Percettibilità delle informazioni

Il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni all’utilizzatore, in modo indifferente rispetto 

alle condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore.

• uso di differenti modalità (pittoriche, verbali, tattili) per una presentazione ridondante 

dell’informazione essenziale;

• prevedere un adeguato contrasto tra l’informazione essenziale e il suo intorno;

• massimizzare la leggibilità dell’informazione essenziale;

• differenziare gli elementi nei modi che possono essere descritti (ad esempio rendere facile dare 

informazioni o disposizioni);

• prevedere compatibilità con una varietà di tecniche o strumenti usati da persone con limitazioni 

sensoriali.

Principio 5: Tolleranza all’errore

Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non volute.

• organizzare gli elementi per minimizzare i rischi e gli errori: gli elementi più utilizzati, i più accessibili; 

eliminati, isolati o schermati gli elementi di pericolo;

• prevedere sistemi di avvertimento per pericoli o errori;

• prevedere caratteristiche che mettano in salvo dall’insuccesso;

• disincentivare azioni inconsapevoli nei compiti che richiedono vigilanza.

Principio 6: Contenimento dello sforzo fisico

Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima.

• permettere all’utilizzatore di mantenere una posizione del corpo neutrale;

• uso ragionevole della forza per l’azionamento;

• minimizzare azioni ripetitive;

• minimizzare lo sforzo fisico prolungato.

Principio 7: Misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso

Appropriate dimensioni e spazi sono previsti per l’avvicinamento, la manovrabilità e l’uso sicuro 

indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità dell’utilizzatore.

• prevedere una chiara visuale degli elementi importanti per ogni utilizzatore seduto o in posizione 

eretta;

• rendere confortevole il raggiungimento di tutti i componenti ad ogni utilizzatore seduto o in posizione 

eretta;

• prevedere variazioni nella mano e nella misura della presa;

• prevedere adeguato spazio per l’uso di sistemi di ausilio o assistenza personale.72

72 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche..,  
op.cit, pp.13-14.

56



Se l’accessibilità è pensata da subito non comporta grandi costi aggiuntivi, e apporta 

un miglioramento alla qualità per tutti; secondo la Banca Mondiale, se si costruisce 

una struttura accessibile fin dall'inizio il costo è in media dell’1% in più, mentre gli 

adattamenti per renderla accessibile dopo che è stata costruita richiedono una spesa 

anche  dieci  volte  superiore73.  Nonostante  ciò,  spesso purtroppo  ci  si  ricorda 

dell'accessibilità  solo  dopo  aver  ideato  il  prodotto,  come  se  fosse  un'aggiunta 

accessoria  più  che  una  condizione  dalla  quale  partire:  prima  si  organizza  la 

manifestazione  e  poi  si  pensa  a  dove  collocare  i  servizi  per  i  disabili,  prima  si  

costruisce il ponte e poi si trova un modo per renderlo accessibile alle carrozzine (un 

esempio emblematico a Venezia è il ponte della Costituzione, progettato dal celebre 

architetto  Santiago  Calatrava).  Inoltre,  di  frequente  l'accessibilità  viene  vista  solo 

come un rigido adeguamento normativo: si fa il minimo richiesto, senza nemmeno 

evidenziare e comunicare gli interventi realizzati o, peggio, si fa dire alla norma ciò  

che non richiede; sarebbe invece opportuno calibrare i principi normativi sulle diverse 

realtà  ed  essere  sempre  aggiornati,  sia  riguardo  alla  normativa  che  a  livello 

professionale. L'accessibilità non deve essere un obbligo che porta al perseguimento 

delle  norme  tecniche,  ma  un'opportunità  per  garantire  l’accesso  a  più  persone 

possibili, tramite soluzioni integrate nel normale percorso progettuale che consentano 

una piacevole, soddisfacente ed autonoma fruizione dell'ambiente. In questo senso, 

la  progettazione  accessibile  chiede  a  chi  è  chiamato  a  progettare  gli  spazi  una 

visione multidisciplinare  in  cui  il  limite  si  trasforma in  una sfida,  uno stimolo  per 

proporre  nuove  soluzioni  che  tengano  conto  dei  risvolti  psicologici  di  ciò  che  si 

progetta,  un’occasione  nella  quale  il  progettista  viene  invitato  a  sperimentare  e 

verificare di volta in volta le proprie soluzioni.74

Un  elemento  fondamentale  da  prendere  in  considerazione  è  il  fatto  che  la 

progettazione  che  parte  dalle  esigenze  di  chi  incontra  problemi  nella  fruizione 

permette di adottare soluzioni più comode per tutti; si tratta di una sfida ostica, ma 

73 L.  Baldazzi,  Arrivano  i  disability  manager  al  via  il  primo  master. Disponibile  all'indirizzo 
http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie/dettaglio/arrivano-i-disability-manager-al-via-il-primo-
master/3724946 (Consultato il 27/08/2012).

74 A. Arenghi, Accessibilità degli edifici storici e vincolati, 2005.
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che genera un vantaggio sia alla società che alle industrie che intraprendono questo 

percorso:  un  servizio  accessibile  a  tutti  è  utilizzabile  più  facilmente  da  tutte  le 

persone, non solo da coloro che identifichiamo come disabili, a volte “ghettizzandoli” 

ed  includendoli  in  una  categoria  a  parte.  Rendere  più  accessibile  una  città  non 

significa fare un favore a chi ha esigenze speciali, ma migliorare la qualità della vita 

di tutti i cittadini che vivono in quella comunità, perché un mondo più semplice è un 

mondo migliore per tutti. Questo approccio  supera non solo la logica del “progetto 

standard” ma anche di quello “senza barriere”, che enfatizza le differenze creando 

inserendo  gli  utenti  in  rigide  e  sterili  categorie  (“normodotati”  versus  “disabili”). 

L'obiettivo consiste nel non considerare le esigenze delle persone come un vincolo al 

progetto, ma nel vederle come degli elementi in grado di stimolare le potenzialità del 

progetto stesso: non esistono soluzioni speciali da aggiungere in extremis, ma ogni 

intervento  va  concepito  rispettando  le  esigenze  del  maggior  numero  possibile  di  

persone, poiché progettare per chi si trova in una situazione di svantaggio non può 

che  avere  una  ricaduta  positiva  su  tutta  la  società.75 Del  resto,  la  progettazione 

accessibile in  ambito  turistico  non  è  diversa  dalla  progettazione  accessibile  in 

qualsiasi altro campo. Infatti, la quasi totalità delle strutture, delle attività e dei servizi 

utilizzati dal turista sono usati anche dai residenti, perché parte integrante del vivere 

quotidiano: basta pensare ai trasporti, alle strade, alle attività commerciali, ma anche 

alle  attività  di  svago,  alla  ristorazione,  agli  spazi  culturali  e  alle  attrattive 

naturalistiche; sono pochi i servizi ad uso esclusivo del turista, come ad esempio i 

punti informativi e le strutture ricettive. 

Abbiamo già sottolineato che un ambiente ospitale per tutti deve essere accessibile 

in tutte le sue componenti,  e che accessibilità non significa solamente fruire degli 

spazi e delle strutture di un territorio: se gli edifici sono perfettamente accessibili e  

dotati  dei  dispositivi  più  all'avanguardia  ma  la  rete  dei  trasporti  non  permette  di 

muoversi al suo interno gli sforzi fatti saranno vani. Allo stesso modo, se i trasporti e  

le strutture di una città sono inappuntabili ma mancano o sono carenti le informazioni 

da fornire agli utenti, nessuno verrà a sapere che quell'ambiente è accessibile. Infatti, 

se la progettazione accessibile è la prima condizione necessaria per scegliere una 
75 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Linee guida per il superamento delle barriere.., op. cit, p.14.
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meta  ed  accedere  fisicamente  all’esperienza,  l’informazione  è  la  seconda:  per 

valutare e comunicare l’accessibilità non bastano  simboli ed autocertificazioni “fai da 

te”,  ma  è  necessaria  una  descrizione  tecnica  e  completa  fornita  da  personale 

competente,  perché la mancanza di  criteri  di  accessibilità universali  e condivisi  a 

livello internazionale e nazionale fa sì che molte strutture si proclamino “accessibili” 

senza  sapere  davvero  cosa  significa  questa  parola.  All'interno  di  un  territorio, 

possiamo  dunque  considerare  tre  ambiti  generali  in  cui  deve  essere  assicurata 

l'accessibilità:

1) Il sistema dei trasporti;

2) Le informazioni;

3) L'accessibilità fisica.

1) L'accessibilità del sistema dei trasporti

L'accessibilità  del  sistema dei  trasporti  è  un  nodo  fondamentale  per  determinare 

l'accessibilità di un territorio, e rappresenta una delle problematiche principali che un 

turista  si  trova  ad  affrontare  quando  deve  intraprendere  un  viaggio.  La  rete  di  

trasporto deve permettere lo spostamento di  ciascun soggetto che abita o fruisce 

temporaneamente il territorio in tutte le fasi del viaggio:

• all'entrata,

• negli spostamenti interni,

• all'uscita.

La  disponibilità  di  infrastrutture  che  rispondano  alle  esigenze  delle  persone  con 

bisogni  speciali  è  spesso  proporzionale  all'importanza  ed  alla  dimensione  della 

località di destinazione: in molti casi solo le città principali sono raggiunte da trasporti  

accessibili,  così come solamente gli  aeroporti  più grandi dispongono di personale, 
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mezzi ed attrezzature adeguati alle diverse esigenze76. Nonostante ciò, il fatto che un 

territorio  sia  esteso o particolarmente popoloso non implica necessariamente che 

siano stati presi gli accorgimenti per renderlo accessibile a tutti, e d'altra parte a volte 

ci troviamo davanti a città piccole ma molto impegnate nel sociale che dispongono di 

tutti i servizi studiati per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità.

Come  per  il  territorio,  anche  per  il  sistema  dei  trasporti  è  fondamentale  la 

connotazione “sistemica” e di rete: non basta che sia accessibile un mezzo o una 

linea, ma l'intera rete deve esserlo affinché il contesto sia fruibile da tutti ed in ogni 

fase del viaggio o del vivere quotidiano; inoltre, l'accessibilità deve essere applicata 

in tutti  gli  aspetti  che ruotano attorno al  sistema di trasporto, dai mezzi ai  cartelli  

informativi. I fattori necessari per rendere una linea di trasporto fruibile dalle persone 

con disabilità possono essere così riassunti:

• presenza di veicoli attrezzati per il trasporto di passeggeri disabili;

• accessibilità di fermate, aeroporti, stazioni, moli, etc.;

• informazioni affidabili sugli orari di passaggio dei mezzi attrezzati;

• formazione del personale per l’uso dei dispositivi per disabili77.

Per ciascun mezzo di trasporto possiamo poi individuare alcune condizioni specifiche 

da soddisfare per consentire la fruizione a tutti gli utenti.

L'aereo. Gli aeroporti ed i mezzi di trasporto che conducono all'aereo devono essere 

attrezzati in modo da permettere l'accesso a tutti; a bordo, l'assistenza dei passeggeri 

con esigenze speciali è regolata dagli accordi internazionali e dalle procedure interne 

delle  singole  compagnie  aeree.  Al  momento  della  prenotazione,  il  cliente  deve 

precisare la gravità della propria limitazione e la tipologia di assistenza della quale 

necessita. Normalmente viene fatto imbarcare prima degli altri e sbarcare per ultimo; 

inoltre, spesso gli sono riservati dei posti a bordo. Alcune compagnie limitano però il  

numero massimo di persone con ridotta mobilità per volo: Alitalia, ad esempio, ha 

avviato  una  serie  di  procedure  operative  che  di  fatto  limitano  alle  persone  con 
76  EU.FOR.ME, Analisi delle esigenze nell'ambito del turismo per tutti, 2003.
77 Progetto C.A.R.E., AIAS Milano Onlus, Passeggeri disabili e trasporto pubblico, Milano 2005.
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disabilità l'accesso agli aerei e conseguentemente la possibilità di compiere viaggi al 

di fuori del territorio nazionale78. 

Il treno. Una stazione ferroviaria è pienamente fruibile se consente al passeggero di 

percorrere in autonomia e sicurezza il tragitto dal parcheggio all’entrata, e da questa 

a biglietteria, sala d’attesa, servizi igienici e binari. Ciò prevede l’eliminazione delle 

barriere  architettoniche e l’utilizzo  di  dispositivi  per  i  disabili  sensoriali;  perché le 

carrozze siano accessibili devono dunque essere eliminati eventuali gradini e devono 

esserci  gli  alloggiamenti  specifici  per  le  carrozzine,  almeno  un  servizio  igienico 

attrezzato, i dispositivi sonori di comunicazione per i non vedenti e quelli luminosi per 

i non udenti. Esistono anche delle agevolazioni tariffarie, come la “Carta Blu”, ed un 

servizio di assistenza, attivabile su richiesta  del cliente.

I trasporti marittimi. Molte compagnie marittime hanno reso accessibili alcune navi 

della propria flotta, ed effettuano un servizio di assistenza allo sbarco e all'imbarco 

previa richiesta. Nel caso di città che forniscono un servizio di navigazione pubblico, 

per  l'accesso  alle  passerelle  deve  esser  garantita  l'assenza  di  gradini  e 

pavimentazioni  che  ostacolano  la  deambulazione;  inoltre,  le  passerelle  devono 

consentire il  passaggio delle carrozzine, non essere eccessivamente pendenti  ed 

essere dotate di  materiale antiscivolo,  corrimano e protezioni  laterali.  Come per i  

treni, l'accessibilità dei mezzi di trasporto marittimo è garantita se i varchi permettono 

il  passaggio  delle  carrozzine  e  se  si  è  in  presenza  di  servizi  igienici  idonei, 

alloggiamenti specifici per le carrozzine, segnali di orientamento adeguati ed annunci 

visivi e sonori per i disabili sensoriali. 

I  mezzi  pubblici/privati  su  strada.  Per  chi  usa  mezzi  propri,  un  contrassegno 

speciale di circolazione permette alle auto a servizio delle persone disabili di sostare 

liberamente nelle strisce blu e negli  spazi riservati,  accedere alle Zone a Traffico 

Limitato e circolare nelle corsie preferenziali per bus e taxi. Sulla rete autostradale e 

su strade statali e provinciali si è intrapreso un processo di adeguamento delle aree 

di servizio e di sosta. Per quanto riguarda invece i mezzi pubblici come autobus e 

tram, i veicoli dovrebbero possedere una pedana estraibile, uno spazio riservato alla 

78  R. Vitali, Le persone con bisogni speciali..., op.cit.
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carrozzina o ai passeggini per bambini ed indicazioni ben visibili di numero, nome e 

destinazione del veicolo. Presso le fermate non devono esserci gradini o altri ostacoli 

che  possono  impedire  la  deambulazione;  inoltre,  è  opportuno  che  queste  siano 

attrezzate  con  sedili  e  protezioni  dalle  intemperie,  e  che  riportino  gli  orari  di 

passaggio dei mezzi aggiornate in modo chiaro e leggibile. Per favorire la fruizione 

da parte  dei  disabili  sensoriali  si  possono utilizzare percorsi  tattili  e  segnalazioni 

acustiche e luminose in merito ai veicoli in arrivo. Il personale che guida i mezzi deve 

essere  informato  sulle  procedure  di  funzionamento  dei  dispositivi  tecnici  a 

disposizione.

2) L'accessibilità delle informazioni

Oltre alle barriere architettoniche ci sono molte altre barriere che impediscono ad un 

soggetto di soddisfare le proprie esigenze di viaggio: le barriere informative sono uno 

degli  ostacoli  maggiori  per una persona che decide di  andare in vacanza o per i  

residenti che devono spostarsi all'interno del territorio in cui abitano. Per una persona 

con esigenze speciali  l'informazione è un fattore chiave,  che condiziona in modo 

inequivocabile  la  sua possibilità  di  muoversi.  Se si  tratta  poi  di  turisti,  il  sistema 

informativo  accompagna  l'individuo  in  ogni  fase  che  caratterizza  l'esperienza  di 

viaggio, a partire dalla scelta del pacchetto più adatto alle proprie esigenze nella fase 

di pianificazione, e deve consentirgli di vivere con serenità la propria vacanza senza 

intoppi  e  scelte  obbligate.  Le  principali  fonti  informative  utilizzate  dai  turisti  con 

esigenze speciali sono:

• il passaparola di amici e conoscenti;

• i cataloghi dei tour operator;

• le agenzie di viaggi;

• i cataloghi di viaggi per le persone con esigenze speciali;

• il Web;

• le guide specializzate;
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• gli sportelli informativi;

• le agenzie o cooperative specializzate.

Quando si parla di accessibilità, è importante ricordare che non è possibile definire 

questo concetto a livello assoluto e universale, come non esiste una struttura o una 

destinazione  turistica  totalmente  accessibile  a  tutti.  Fornire  un  buon  livello  di 

informazione sull'accessibilità della propria struttura o del proprio servizio è un ottimo 

modo per far sì che ciascuno valuti autonomamente se la sua condizione fisica e 

sociale  gli  consente  o  meno  di  fruirne:  i  servizi  e  le  strutture  che  fanno  parte 

dell'offerta  turistica  devono  mettere  a  disposizione  della  clientela  informazioni 

accurate  e  realistiche,  per  supportarla  sia  nel  processo  di  decision  making e  di 

pianificazione  che  precede  la  vacanza  che  nel  corso  del  soggiorno.  Perché  un 

sistema informativo sia realmente accessibile, le informazioni devono essere:

a) esaurienti e dettagliate;

b) attendibili;

c) integrate tra le varie componenti dell'offerta;

d) chiare ed accessibili. 

a) Informazioni esaurienti e dettagliate. Se per una persona qualunque l'altezza di 

uno scalino o la larghezza di un corridoio sono dettagli insignificanti, per chi presenta 

bisogni speciali questi piccoli particolari possono condizionare in modo determinante 

la possibilità  di  accesso.  La pianificazione del  viaggio per  tale  categoria  di  utenti 

richiede dunque non solo una quantità superiore di informazioni, ma anche dati più  

approfonditi e precisi; ciononostante, le informazioni fornite dagli operatori in merito 

alla propria attività tendono ad essere imprecise e sommarie. Di conseguenza, molti 

consumatori  con esigenze speciali,  non riuscendo a reperire  tutte  le  informazioni 

necessarie  per  viaggiare,  finiscono  per  abbandonare  l'abitudine  a  viaggiare  o  a 

cercare occasioni di svago. Il grafico elaborato da Waschke riassume perfettamente 
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questo concetto (Figura 7)79.

Più la disabilità è grave, più il dettaglio acquista importanza; inoltre, poiché ciascuna 

tipologia  di  disabilità  o  esigenza  necessita  di  determinate  informazioni,  queste 

dovranno essere complete in ogni aspetto che può interessare all'utente. Nel caso di  

una struttura ricettiva, ad esempio, una persona su sedia a ruote vorrà sapere se 

l'edificio  è  dotato  di  un  ascensore  che  consenta  l'accesso  alle  carrozzine,  se  le 

camere permettono le manovre di spostamento e se i servizi igienici hanno ausili e  

dimensioni  adeguate;  nel  caso di  un non vedente o di  un ipovedente,  invece,  le 

priorità saranno la presenza di percorsi guida a terra o mappe tattili,  di corrimano 

lungo le scale, di annunci sonori e di altri accorgimenti utili per l'orientamento come la  

colorazione degli scalini, l'illuminazione degli spazi e la chiarezza della segnaletica. 

In  entrambi  i  casi,  è  necessario  avere  informazioni  dettagliate  e  puntuali  sul la 

presenza di barriere architettoniche e di ausili e servizi dedicati.80

b)  Informazioni attendibili.  Un'informazione è davvero utile solo se è attendibile; 

perché  lo  sia,  sono  necessari  da  un  lato  l'aggiornamento  costante  dei  canali  

informativi, dall'altro il rispetto delle disposizioni standard in materia di accessibilità e 

possibilmente  la  verifica  dell'accessibilità  della  propria  struttura  da  parte  di 

professionisti competenti. Non ci si può improvvisare esperti in materia, né fermarsi  

79 O.S.S.A.T.E., Accessibility Market and Stakeholder Analysis.., op.cit, p. 21.
80 EU.FOR.ME, Il prodotto turistico..., op. cit., p. 42.

64

Figura 7: Il problema delle informazioni di viaggio nel caso dei turisti con esigenze speciali 

Fonte: Waschke (2004)



ad una concezione superficiale dell'accessibilità come avviene nella maggior parte 

dei casi: la presenza di un bagno per disabili non basta per considerare una struttura 

accessibile;  una  certificazione  universale  o  un  marchio  di  qualità,  ad  esempio, 

garantiscono almeno parzialmente l'attendibilità della classificazione di una struttura 

come “accessibile”.  La questione della qualità  è in  realtà molto più  complessa di 

quanto si pensi, proprio perché le esigenze sono soggettive e bisogna andare al di là 

del  livello  minimo di  servizi  da garantire.  Una donna incinta o un anziano hanno 

esigenze differenti rispetto a chi è su una sedia a ruote o a chi ha delle intolleranze 

alimentari.  A  questo  proposito,  alcuni  sostengono  che  anche  queste  esigenze 

dovrebbero essere garantite da una specifica certificazione,  altri  affermano che è 

sufficiente  dare  ai  clienti  le  informazioni  necessarie  affinché  ciascuno  capisca 

autonomamente se la struttura è adatta alle proprie necessità.

c) Informazioni integrate tra le varie componenti dell'offerta. Le informazioni che 

fanno  capo  alle  singole  componenti  di  una  destinazione  turistica  devono  essere 

interconnesse tra loro, in quanto per pianificare e vivere l'intera esperienza di viaggio 

non basta conoscere  le  caratteristiche delle  singole strutture:  l'informazione deve 

dunque essere fornita a livello globale e sistemico tramite una rete informativa diffusa 

in tutto il territorio, un canale accessibile che attraversi l'intero sistema  e colleghi i 

servizi  accessibili.  L'inserimento  in  questa  rete  consente  agli  operatori  pubblici  e 

privati non solo di collaborare e stringere relazioni solide con altri soggetti, ma anche 

di pubblicizzare e promuovere i loro servizi; inoltre, integrandosi con le altre risorse 

ed  attrattive  del  territorio,  migliorano  la  qualità  e  l'immagine  del  territorio  stesso, 

apportando benefici all'intera offerta turistica.

d)  Informazioni chiare ed accessibili. Ogni tentativo di costruire un'informazione 

completa ed accurata è inutile se non ci si assicura che l'informazione stessa sia 

accessibile.  La  comunicazione  deve  avvenire  possibilmente  tramite  più  canali, 

essere  a titolo  gratuito  e  facilmente  reperibile;  inoltre,  è  necessario  utilizzare dei 

formati e delle modalità di diffusione accessibili a tutti. Per ogni specifica esigenza, 

infatti,  esistono particolari  ausili,  linguaggi e criteri  da adottare: è inutile fornire le 

informazioni sull'accessibilità della propria attività se lo strumento che utilizziamo per 
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comunicare non è fruibile da parte di tutti; è il caso ad esempio dei cataloghi e dei  

dépliant scritti a carattere ridotto, senza un contrasto definito tra il colore del carattere 

e quello dello sfondo o con una grafica accattivante ma poco leggibile, o ancora dei 

siti  internet  non  accessibili.  Quest'ultimo  esempio  è  un  aspetto  fondamentale  da 

considerare quando si parla di accessibilità dell'informazione: il Web è oggigiorno lo 

strumento principale al quale gli utenti si affidano per organizzare la propria visita, ma 

spesso  i  siti  internet  contengono  delle  barriere  informatiche  che  impediscono  ad 

alcune persone l'accesso ai contenuti del sito. Per essere accessibile un sito deve 

rifarsi  ai criteri della progettazione universale, e deve consentire alle persone con 

disabilità  di  servirsi  dei  dispositivi  creati  appositamente  per  aiutarle  nell'uso  del 

computer;  tra  i  dispositivi  più  utilizzati  dalle  persone  ipovedenti  e  non  vedenti 

ricordiamo le tastiere a caratteri ingranditi, lo screen reader, un'applicazione software 

che comunica all'utente il testo sullo schermo tramite sintesi vocale o attraverso un 

display Braille,  e lo  screen magnifier,  una lente di  ingrandimento che viene posta 

sullo schermo del computer e utilizzata solitamente dalle persone ipovedenti81. 

Un ultimo aspetto su cui è importante lavorare quando si parla di informazione è la 

formazione del  personale che opera all'interno delle  strutture, poiché anche esso 

costituisce  un  veicolo  di  passaggio  delle  informazioni  e  contribuisce  a  definire 

l'immagine  dell'azienda.  La  preparazione  del  personale  è  un  elemento 

apparentemente secondario e semplice da mettere in pratica, ma come è emerso 

dallo  studio  realizzato  dall’Associazione  Si  Può  -  Laboratorio  Nazionale  Turismo 

Accessibile  e  dall’Ente  Bilaterale  Industria  Turistica (E.B.I.T.)  intitolato  Qualità  del  

servizio turistico per clienti con bisogni speciali, le maggiori difficoltà incontrate dagli 

operatori turistici davanti ad un cliente con bisogni speciali sono proprio quelle legate 

all’informazione  ed  accoglienza  (57%),  seguite  dai  problemi  che  riguardano  il  

superamento delle barriere infrastrutturali  (43%)82.  Fornire ai propri dipendenti una 

formazione specifica che tracci le linee guida per far fronte alle diverse tipologie di 

handicap consente di evitare imbarazzi ed incomprensioni con i clienti e di soddisfare 

81 Wikipedia, in www.wikipedia.it.
82 Indagine E.B.I.T., Italia Paese per tutti: la qualità del servizio turistico per clienti con bisogni speciali, 2004.
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le esigenze di ciascuno tramite soluzioni alternative ed immediate, a dispetto degli 

ostacoli  fisici  e  sensoriali  della  struttura.  Non  è  sufficiente  l'assenza  di  barriere 

architettoniche,  ma  è  anche  necessario  mettere  il  personale  nelle  condizioni  di 

comunicare in  modo adeguato all'utenza:  chi  lavora nel  mondo del  turismo entra 

quotidianamente in contatto con nuove culture, e si trova spesso nella situazione di 

dover soddisfare i bisogni di soggetti con abitudini totalmente diverse dalle proprie o 

che parlano una lingua differente, ma mentre si  cerca sempre di  formare i  propri  

dipendenti  perché sappiano interagire con questi clienti  e venire incontro alle loro 

richieste non si presta la stessa attenzione ai clienti con disabilità83.

3) L'accessibilità fisica

Un ambiente  è  accessibile  se  qualsiasi  persona,  anche  con  ridotte  o  impedite  capacità  motorie, 

sensoriali  o  psico-cognitive,  può  accedervi  e  muoversi  in  sicurezza  ed  autonomia.  Rendere  un 

ambiente “accessibile” vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per  

tutti  i  potenziali  utilizzatori.  L’accessibilità  va  quindi  intesa  in  modo  ampio  come  l’insieme  delle 

caratteristiche  spaziali,  distributive  ed  organizzativo-gestionali  in  grado  di  assicurare  una  reale 

fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.84

La garanzia dell'accesso fisico alle strutture che compongono l'offerta turistica è un 

elemento chiave nel processo di scelta del consumatore, e spesso bastano pochi 

semplici  accorgimenti  per  migliorare  sensibilmente  la  fruibilità  di  un  territorio.  Al 

convegno  tenutosi a Bruxelles Turismo per tutti, una scelta da vincere, organizzato 

dall’europarlamentare Carlo Fidanza, membro della Commissione TRAN (Trasporti e 

Turismo), è emerso che solo il 12% delle strutture ricettive in Europa è attrezzato per 

soddisfare le esigenze delle persone con bisogni particolari85. Questo significa che 

c'è ancora molto da fare per far sì che l'Europa diventi un continente a misura di tutti.

83 D.  Masala, Turismo  per  tutti  e  persone  con  disabilità  intellettiva:  il  punto  di  vista  delle  famiglie ,  in 
“Viaggiare senza limiti: il turismo per tutti in Europa”, ..op.cit., pp. 104-105.

84 Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  Linee  guida  per  il  superamento  delle  barriere  
architettoniche...,op.cit, 2008, p.14.

85 Regione Veneto, Il Veneto regione turistica per tutti protagonista a Bruxelles; Bruxelles, 10 Febbraio 2012.  
Disponibile  all'indirizzo  http://www.regione.veneto.it/La+Regione/Sede+di+Bruxelles/news+turismo.htm 
(Consultato il 25/07/2012).
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La normativa italiana definisce i criteri di accessibilità del costruito per spazi pubblici  

e privati in cui si svolge una qualunque attività rilevante per la persona. La normativa 

sull’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  ha  subito  negli  anni  diverse 

specificazioni ed approfondimenti. Il Decreto Ministeriale n°236 fornisce all’articolo 2 

alcune utili definizioni; si descrive l’accessibilità come

la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere 

l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e 

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia86.

Per accessibilità fisica di una struttura si intende dunque la possibilità per chiunque di 

raggiungere,  entrare e  fruire  gli  ambienti.87 La  normativa,  inoltre,  definisce così  il 

concetto di barriera architettonica:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che,  

per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacità  motoria  ridotta  o  impedita  in  forma  permanente  o 

temporanea;

b)  gli  ostacoli  che  limitano  o impediscono a  chiunque la  comoda e   sicura  utilizzazione  di  parti,  

attrezzature o componenti;

c) 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  

sordi88. 

Il termine “barriera architettonica” viene spesso inteso come ostacolo fisico, mentre 

come suggerisce la normativa si tratta di un concetto più esteso ed articolato, che 

comprende anche tutti gli elementi che possono causare limitazioni percettive o che 

possono  risultare  fonte  di  disorientamento,  affaticamento,  disagio  o  pericolo: 

parliamo  dunque  non  solo  di  gradini  e  passaggi  stretti,  ma  anche  della 

pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, delle scale senza corrimano, 

86 D.M. n°236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli  
edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e  
dell'eliminazione delle barriere architettoniche, 14 Giugno 1989.

87  EU.FOR.ME, Il prodotto..., op.cit., p.6.
88  D.M. n°236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli  

edifici privati e di edilizia..,.op.cit.
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delle rampe con forte pendenza o troppo lunghe, dei luoghi d’attesa senza sedute, 

della  mancanza di  indicazioni  per  l’orientamento  o  di  segnalazione delle  fonti  di 

pericolo,  etc.89 Da  sottolineare  il  riferimento  da  parte  della  normativa  alle 

“attrezzature o componenti”:  gli  interventi  infatti  non devono limitarsi  agli  ostacoli 

architettonici, ma vanno considerati anche gli arredi che compongono un ambiente. 

Un  altro  aspetto  significativo  che  la  normativa  mette  in  luce  è  che  le  barriere  

architettoniche sono un ostacolo non solo per le persone con disabilità, ma anche 

per tutti i potenziali fruitori di un bene o di uno spazio. 

A livello generale e per tutte le tipologie di strutture possiamo definire quattro fattori 

di criticità che permettono di definire il grado di accessibilità di una struttura90:

a) La  mobilità  orizzontale,  che  riguarda  le  dimensioni  e  le  caratteristiche  dei 

percorsi di collegamento tra le diverse aree funzionali, delle porte e dei varchi di 

accesso e la disposizione degli arredi;

b) La mobilità verticale,che consiste nel superamento dei dislivelli  come scale, 

rampe inclinate ed altri sistemi anche meccanici di collegamento tra i piani di un 

edificio;

c) La fruizione delle unità ambientali, per cui ogni spazio deve essere organizzato 

in modo da essere facilmente fruibile dalle persone con disabilità, eliminando gli  

ostacoli e disponendo nel modo corretto oggetti e arredamento;

d)  Il  rispetto  e  l’integrazione  delle  diverse  normative,  in  quanto è  necessaria 

l'osservanza di tutte le norme che rendono un ambiente fruibile in condizioni di  

autonomia e sicurezza da parte di tutti.

Guardando  alle  singole  esigenze  speciali,  possiamo  poi  individuare  gli  ambiti 

particolari in cui i disabili motori e sensoriali necessitano di informazioni specifiche; le  

persone con disabilità motorie hanno bisogno di avere informazioni su:

• collocazione e caratteristiche delle aree di parcheggio;

89 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Linee guida per il superamento delle barriere..,op. cit., p.32.
90  EU.FOR.ME, Il prodotto..., op. cit., p.21.

69



• caratteristiche dei percorsi;

• collocazione e caratteristiche dell’ingresso alla struttura e degli spazi dove si 

svolgono le attività;

• caratteristiche dei sistemi di allarme.

Le persone con disabilità sensoriali invece hanno bisogno di avere informazioni su:

• collocazione  e  caratteristiche  di  sistemi  informativi  e  disponibilità  di  ausili  

specifici;

• caratteristiche dei percorsi;

• caratteristiche dimensionali e materiali degli spazi in cui si svolgono le attività;

• collocazione e caratteristiche degli arredi;

• possibilità di accesso dei cani guida;

• caratteristiche dei sistemi di allarme91.

E' possibile definire i principali requisiti  di accessibilità per i soggetti  con disabilità 

motoria  e  sensoriale  che  devono  osservare  le  strutture  ricettive  (hotel,  alberghi, 

ostelli,  b&b,  campeggi,  villaggi  turistici,  agriturismi,  affittacamere,  rifugi,  etc.)  e 

ristorative  (ristoranti,  pizzerie,  osterie,  locande,  gelaterie,  bar,  fast  food,  caffè, 

paninoteche,  etc.)  riferendosi  a  quanto  suggeriscono  gli  opuscoli  Qualità  

nell'accoglienza  turistica  di  ospiti  con  esigenze  specifiche  e  Il  prodotto  turistico  

accessibile92, entrambi sintesi delle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. n°236. 

Ovviamente, ricordiamo ancora una volta che nel novero delle persone con disabilità 

vanno incluse tutte le persone con esigenze speciali, compresi i  soggetti  che non 

presentano vere e disabilità ma solo limitazioni di minore gravità, e che trarrebbero 

beneficio da tali attenzioni qualora venissero adottate. 

Alcuni  dei  suggerimenti  indicati  in  questi  testi  e  nel  Decreto  236/89 valgono per 

entrambe le tipologie di disabilità, motoria e sensoriale: ad esempio, all'esterno delle 

91 Ibidem, pp.42-43.
92 Commissione Europea, Progetto Calypso, Qualità nell'accoglienza turistica di ospiti con esigenze specifiche, 

2012.; EU.FOR.ME., Il prodotto turistico.., op.cit.
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strutture ricettive e ristorative è necessario prevedere alcuni parcheggi riservati ad 

auto munite di contrassegno speciale per i  disabili  che siano il  più possibile vicini 

all'ingresso,  e  segnalare  in  maniera  esplicita  l’area  riservata;  la  possibilità  che  il 

cliente  possa  essere  assistito  può  essere  garantita  da  un  sistema  di  chiamata 

collocato all’ingresso dell’area di parcheggio. Inoltre, i percorsi all'interno e all'esterno 

della struttura vanno tenuti il più possibile sgombri da ostacoli ed impedimenti che 

possono  essere  di  intralcio  alla  circolazione,  ed  è  importante  disporre  una 

segnaletica diffusa per aiutare i clienti ad orientarsi e fornire loro tutte le informazioni 

utili per muoversi nei dintorni. 

Nel caso specifico delle persone con disabilità motoria, l'ingresso deve consentire 

l'entrata alle carrozzine: vanno dunque eliminati o resi accessibili  eventuali gradini 

tramite rampe ed altri accorgimenti, ma bisogna anche rimuovere zerbini, griglie ed 

altri  ostacoli  che impediscono il  movimento e creano attriti,  ed i  varchi  d’accesso 

devono  avere  una  dimensione  adeguata  per  le  sedie  a  ruote  (per  le  porte  la 

dimensione minima è di  80 cm, per i  corridoi di  100 cm; le porte devono essere 

preferibilmente  a  scorrimento  o  con  apertura  dall'esterno,  e  la  maniglia  va 

posizionata  ad  un'altezza  compresa  tra  gli  85  ed  i  95  cm).  Lungo  i  corridoi  è  

opportuno disporre corrimano, sedute ed altri elementi che consentono l’appoggio e 

la sosta; il percorso per raggiungere i piani superiori va attrezzato con un ascensore 

accessibile alle carrozzine secondo quanto indicato dalla normativa in materia, e se 

per motivi  strutturali  ciò non fosse possibile,  ci  devono essere almeno una o più 

camere accessibili al piano terra; inoltre, anche le sale ed i servizi comuni (ristorante, 

bar,  toilette,  sala  relax...)  dovrebbero  essere  al  piano  terra  ed  accessibili  senza 

superare scalini o altri impedimenti. Tutta la pavimentazione all'interno della struttura 

dev'essere pianeggiante e con una pendenza trasversale minima pari all'8%, senza 

sconnessioni  o  gradini;  è  preferibile  evitare  moquette  e  materiali  plastici  che 

complicano la deambulazione. Per quanto riguarda le strutture ricettive, secondo il  

Decreto n°236 ogni struttura deve avere un numero minimo di camere attrezzate per 

persone con problemi motori, calcolato in relazione al numero di camere di cui la 

struttura è dotata: devono esserci almeno due camere fino a 40 o frazione di 40, e se 
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ne devono aggiungere altre due ogni 40 camere o frazione di 40 in più. Per essere 

idonee le camere devono essere dotate di arredi, percorsi e spazi di manovra adatti 

alle  carrozzine  (ad  esempio,  lo  spazio  attorno  al  letto  deve  permettere 

l'accostamento e le manovre con la sedia a ruote, e si preferiscono letti alti); se non 

hanno la toilette, dev'esserci sullo stesso piano almeno una toilette accessibile. La 

toilette è accessibile se l'ingresso consente l'entrata e lo spostamento delle sedie a 

ruote, se si evitano scarichi troppo alti e se si assicura la presenza un segnale di  

chiamata di emergenza e di maniglioni di sostegno, pavimenti antiscivolo e l'apertura 

della porta dall'esterno in caso di emergenza; inoltre, la persona su carrozzina deve 

potersi  avvicinare comodamente a WC, lavabo e vasca o doccia a pavimento (si 

preferisce la doccia, ed entrambe devono essere dotate di maniglie di sostegno); al 

WC vanno applicati  dei  rialzi  removibili  e regolabili  dall'utente. E' importante però 

evitare di dare al bagno e alle camere un aspetto “ospedaliero”, poco funzionale oltre 

che antiestetico e discriminante. 

In tutti gli spazi comuni, come ristorante, sala colazione e bar, si devono prevedere 

delle  sedute  e  degli  spazi  di  sosta  abbastanza  ampi  per  essere  utilizzati  dalle 

persone su sedia a ruote; i tavoli e le sedie vanno scelti e posizionati in modo da 

consentire  l'avvicinamento  ed  il  passaggio  delle  carrozzine  (l'altezza  sottostante 

tavoli e sedie deve essere di almeno 72,5 cm, e lo spazio libero laterale ed anteriore 

rispetto ai tavoli dovrebbe essere rispettivamente di almeno 120 e 150 cm). Qualora 

non sia possibile applicare queste indicazioni a tutti i coperti per motivi di spazio, si 

possono osservare anche solo per alcuni  tavoli  e sedie. Anche i  banconi  devono 

consentire  l'accostamento  delle  carrozzine,  mantenendo  un'altezza  possibilmente 

inferiore o uguale ai 90 cm (se non è possibile per tutto il bancone, bisognerebbe 

ribassarne  almeno  una  parte).  Rispetto  alla  scelta  dei  tavoli,  è  preferibile  far 

accomodare i clienti con disabilità motoria ai tavoli con percorrenza immediata e più 

spaziosi.

Per  quanto  riguarda  le  esigenze  delle  persone  con  disabilità  sensoriali,  i 

suggerimenti  sono  simili  ma  con  alcune  aggiunte:  innanzitutto  è  fondamentale 

rispettare l'obbligo di consentire l'accesso ai cani guida, cosa che purtroppo in molti 
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casi  viene  dimenticata  da  ristoratori  e  responsabili  delle  strutture  ricettive; 

secondariamente, l’ingresso andrebbe realizzato con colori a contrasto ed evitando 

superfici vetrate troppo estese, che disorientano gli ipovedenti; è importante disporre 

di  un’idonea  illuminazione  ed  evitare  rumori  di  fondo,  per  evitare  problemi  agli 

ipoacusici.  I  corridoi  dovrebbero  essere  sgombri  da  ostacoli  ed  attrezzati  con  le 

cosiddette  “guide  naturali”,  elementi  come  il  cordolo  laterale  di  battuta  che 

consentono  di  seguire  il  percorso  utilizzando  il  bastone.  I  disabili  sensoriali 

preferiscono alle pedane inclinate delle rampe di scale con una giusta proporzione 

tra alzata e pedata, in un numero contenuto, con poggiamano da ambo i lati e marca-

gradino e ben illuminate; è utile anche l'uso di colori a contrasto nelle zoccolature a 

margine tra pavimento e parete o nelle cornici  degli  infissi.  Gli  ascensori  devono 

essere  ben illuminati,  avere  pulsanti  di  chiamata  del  piano  con  numeri  a  rilievo,  

colore a contrasto, scritte in caratteri Braille e segnalazione di chiamata al piano; per 

i clienti con disabilità uditive devono esserci tutti gli accorgimenti per la segnalazione 

luminosa oltre che sonora. Negli spazi comuni l'arredamento, i telai delle porte, le 

maniglie  e  gli  interruttori  sono  da  preferire  con  colori  a  contrasto  per  facilitarne 

l’individuazione da parte di chi ha problemi di vista, e l'illuminazione degli ambienti  

deve essere adeguata. In ristorante sarebbe opportuno disporre anche di menu in 

caratteri  Braille  o  perlomeno  scritti  a  caratteri  ingranditi.  Per  consentire  la 

comunicazione ai non vedenti, infine, si possono attrezzare le camere con strumenti  

come gli avvisatori di chiamata con informazione sonora o vibratile, i telefoni a testo, 

del materiale per scrivere, una sveglia con allarme visivo o vibratile. Tali accorgimenti  

possono essere integrati da una mappa tattile o da supporti audio. 

Riguardo  invece  ai  negozi  (tabaccherie,  farmacie,  negozi  di  vestiti,  souvenir, 

alimentari,  supermercati  etc),  la  porta  di  ingresso  deve  consentire  l'entrata  delle 

carrozzine  e  lo  spazio  interno  deve  permettere  il  movimento  su  sedia  a  ruote.  

Sarebbe opportuno eliminare eventuali gradini, a meno che non siano molto bassi, o 

perlomeno dotarsi  di  un  ingresso alternativo  con pedana  (removibile  o  fissa);  se 

presenti, i gradini vanno segnalati con un marca-gradino o una segnaletica a strisce 

giallo-nere, e se ci sono delle rampe di scale vanno dotate di corrimano. 
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Purtroppo, quando si cerca un albergo o un ristorante accessibile è molto difficile 

avere informazioni  sulla presenza o meno di  ausili  per i  disabili  e sugli  eventuali 

ostacoli che si possono incontrare, in quanto i dati forniti  via Web o nei cataloghi 

informativi  non  sono  sufficientemente  dettagliati  per  capire  se  una  persona  con 

bisogni speciali può accedere o meno alla struttura. Per questo, si rivelano molto utili 

alcune iniziative come Liberi di Muoversi, che ha l'ambizioso obiettivo di “mappare” le 

attività commerciali e le infrastrutture di una località e di classificarle in base al loro 

grado di accessibilità; Alessio Garbi, fondatore dell'Associazione Liberi di Muoversi, 

parla così del progetto:

Liberi di Muoversi può aiutare le persone disabili fornendo informazioni che normalmente sono difficili 

da reperire, spesso frammentate e limitate nella descrizione solo a ciò che prevede il  rispetto dei  

vincoli  di  legge. Liberi  di  Muoversi  si  propone  di  raccogliere  in un  unico  luogo informazioni  geo 

localizzate referenziate dalla descrizione degli  utenti  e, grazie alla possibilità di caricare foto delle 

barriere,  oggettivate  dalle  immagini  stesse.  L’osservazione  dell’immagine  infatti,   permette 

immediatamente di valutare a seconda della propria disabilità la reale accessibilità o meno del luogo.93

Liberi  di  Muoversi  consiste  in  una  piattaforma  web  nella  quale  chi  desidera 

collaborare può segnalare una struttura e definirne il grado di accessibilità secondo 

tre livelli: accessibile, parzialmente accessibile e non accessibile, e fornire ulteriori 

indicazioni e foto del luogo. L'idea è quella di creare una mappatura delle strutture 

accessibili  in Italia che supplisca alle carenze informative in questo campo e che 

venga  incontro  alle  persone  con  problemi  di  mobilità  che  vogliono  spostarsi  nel 

territorio nazionale. Liberi di Muoversi è anche un'app scaricabile dall'App Store o da 

Google Play Store,  dalla  quale si  possono leggere le segnalazioni  già  presenti  o 

aggiungerne altre; all'interno dell'app è anche presente la funzione AR, cioè “realtà 

aumentata”,  grazie  alla  quale  puntando  semplicemente  il  device verso  una 

determinata  direzione  si  possono  vedere  le  strutture  segnalate  presenti  in  quel 

contesto. In Italia e nel resto del mondo esistono molti altri strumenti simili a Liberi di  

93 LiberidiMuoversi, Da un’idea ad un concreto progetto di utilità sociale. Intervista ad Alessio Garbi, ideatore  
di LiberidiMuoversi, 4Giugno 2012. Disponibile all'indirizzo 
http://liberidimuoversiblog.wordpress.com/2012/ 06/04/da-unidea-ad-un-concreto-progetto-di-utilita-sociale-
intervista-ad-alessio-garbi-ideatore-di-liberi-di-muoversi/ (Consultato il 12/09/2012)
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Muoversi; uno di questi è Easyway, realizzato da Vodafone in collaborazione con la 

FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap): si tratta ancora una 

volta di un sito internet associato ad un'applicazione per smartphone, che consente 

di  segnalare  e  verificare  l'accessibilità  di  negozi,  bar,  ristoranti,  alberghi  ed 

infrastrutture  secondo  determinati  criteri  stabiliti  con  l'aiuto  della  FISH.  Per  ogni 

struttura  segnalata  ci  sono  sei  voci  da  commentare:  parcheggio  di  pertinenza, 

entrata, spazi interni, spazi esterni, servizi igienici e camera.  Anche in questo caso 

viene attribuita  una valutazione associata  ad un colore del  semaforo: accessibile 

(verde), parzialmente accessibile (giallo) o non accessibile (rosso), ed i cittadini sono 

chiamati a collaborare inserendo le proprie segnalazioni; il grado di accessibilità si 

riferisce  solo  alle  persone  con  disabilità  motorie  (nello  specifico  si  distinguono 

persone  con  carrozzina  elettronica,  persone  con  carrozzina  manuale  con 

accompagnatore,  persone  con  carrozzina  manuale  senza  accompagnatore  e 

persone  con  difficoltà  deambulatorie).94 Le  potenzialità  di  questi  strumenti  sono 

straordinarie,  ma perché  siano  utilizzati  da  più  persone  possibili  è  necessaria  la 

diffusione e la promozione di tali iniziative a livello nazionale ed internazionale.

2.3  L'investimento  nell'accessibilità  come  opportunità  sociale  ed  
economica

L'industria  dei  viaggi  e  del  turismo  è  divenuta  negli  ultimi  decenni  un  settore 

fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica: secondo le stime elaborate dal  

World Trade and Tourism Council95, nonostante la crisi il 2012 sarà un anno capitale 

per il mercato turistico: si calcola che il turismo contribuirà al PIL mondiale con un 

volume di affari di oltre duemila miliardi dollari e porterà alla creazione di oltre cento  

milioni  di  nuovi  posti  di  lavoro,  il  2,8% in  più  rispetto  al  2011.  Se  si  prende  in 

considerazione anche l'indotto, il contributo del turismo al PIL arriverà addirittura al  

9% per un valore di 6300 miliardi di dollari, con 255 milioni di nuovi posti di lavoro. 

L'aspettativa per i  prossimi dieci  anni  è che si  verifichi  un'ulteriore crescita per il  
94 Vodafone, in www.easyway.vodafone.it (Consultato il 14/09/2012).
95 WTTC, Travel & Tourism, Economic Impact on 2012, 2012.
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mercato turistico, con una media annuale del 4%, che produrrebbe il 10% del PIL 

mondiale; nel 2022 i posti di lavoro creati dall'industria del turismo saranno oltre 328 

milioni, pari ad uno su dieci nel mondo. Per quanto riguarda l'Italia, il primo Conto 

Satellite del Turismo per l’Italia (CST), progetto promosso dall'  ONT (Osservatorio 

Nazionale del  Turismo),  ha permesso di  ottenere una misura del  valore aggiunto 

apportato dal turismo italiano all’economia nazionale (VAT) con riferimento al 2010, 

che  sarebbe  pari  a  82.833  milioni  di  euro,  il  6%  del  valore  aggiunto  totale 

dell’economia96.

Considerando  nello  specifico  il  mercato  del  Turismo  Accessibile,  a  dispetto 

dell'opinione  generale  le  opportunità  di  crescita  economica  sono  ancora  più 

vantaggiose.  Possiamo  analizzare i  vantaggi  offerti  da  questo  settore  sotto  due 

prospettive,  una sociale  e l'altra  economica97.  Dal  punto di  vista  della  società  un 

ambiente  più  semplice  da  fruire  rende  i  cittadini  più  autonomi  dai  servizi  di 

assistenza, comporta meno costi sociali e consente di prevenire molti incidenti, sia 

dovuti  alla  mobilità  che  alle  capacità  percettive  (ad  esempio,  un  buon  ambiente 

acustico causa meno perdite d’udito). Inoltre, eticamente parlando, un contesto più 

accessibile  è  un  diritto  ed  un beneficio  per  tutte  le  persone che lo  abitano,  non 

solamente per quelle con problemi speciali, e consente di raggiungere una qualità di 

vita  migliore  ed  un  maggior  benessere  a  tutti.  Dal  punto  di  vista  economico, 

l'accessibilità  può essere  considerata  uno dei  criteri  più  qualificanti  all'interno del 

mercato  turistico:  innanzitutto,  quando  si  consente  alle  persone  con  disabilità  di 

lavorare, formarsi ed essere consumatori attivi, oltre ad un beneficio sociale ed etico 

si genera anche un significativo incremento di reddito. Abbattere le barriere e favorire 

l'accessibilità infatti  non è solo un dovere sociale, ma può apportare anche nuovi 

vantaggi economici: uno studio realizzato dal Royal National Institute of the Blind 98 ha 

dimostrato che una catena di supermercati, dopo aver investito 35.000 sterline per 

96 ONT, I risultati del primo Conto Satellite del Turismo per l'Italia, 6 Settembre 2012. Disponibile all'indirizzo 
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/I_risultati_del_primo_Conto_Satellite_del_T
urismo_per_Italia (Consultato il 29/08/2012). 

97 L. Muller, Il turismo accessibile secondo gli studi e le prassi in Europa, in “Viaggiare senza limiti…”,op. cit., 
p.23.

98  Commissione Europea,  La Commissione europea promuove una consultazione pubblica sulle misure per 
abbattere le barriere per i disabili, Comunicato stampa del 13 Dicembre 2011, Bruxelles 2011.

76



rendere accessibile il proprio sito internet, ha registrato entrate supplementari di oltre 

13  milioni  di  sterline  all'anno.  A supporto  di  questa  affermazione,  in  Germania  il 

BMWi99 ha constatato che una maggiore offerta di strutture accessibili aumenterebbe 

gli  spostamenti dei disabili  garantendo al settore turistico tedesco un aumento del 

fatturato compreso tra 620 milioni e 1,9 miliardi di euro, con la creazione di 90.000 

nuovi  posti  di  lavoro  a  tempo pieno:  è  emerso  infatti  che  il  37% dei  turisti  con 

esigenze speciali nel 2004 non aveva viaggiato in Germania proprio a causa della 

mancanza  di  strutture  accessibili,  e  che  il  48%  di  essi  avrebbe  viaggiato  più 

frequentemente se avesse riscontrato una maggior accessibilità dell'offerta. 

Quando si parla dei vantaggi apportati dai clienti con bisogni speciali si fa riferimento 

ad  una  serie  di  caratteristiche  del  loro  processo  di  scelta  che  si  rivelano 

particolarmente  vantaggiose  per  le  imprese.  Innanzitutto,  come  abbiamo  già 

sottolineato nel delinearne l'identikit, viste le difficoltà che incontrano quando cercano 

una struttura adeguata ai propri bisogni, i clienti con esigenze speciali preferiscono 

tornare  dove  si  sono trovati  bene  in  misura  maggiore  rispetto  agli  altri.  Un altro 

elemento  già  evidenziato  è  che  questi  clienti,  le  persone  anziane  in  particolare, 

prediligono la bassa stagione, e che la loro permanenza è più lunga rispetto a quella  

degli altri turisti; inoltre, nella maggior parte dei casi la meta di viaggio prescelta è il  

proprio Paese di origine. Infine, dobbiamo ricordare che  queste persone viaggiano 

raramente  da  sole,  e  solitamente  si  fanno  accompagnare  da  amici,  parenti  e/o 

coniugi:  a  questo  proposito,  si  stima che  in  Europa  il  59% delle  persone  ha un 

familiare disabile ed il 38% un amico con almeno una limitazione100; in Italia, nel 2004 

il 77,9% dei turisti con esigenze speciali ha viaggiato insieme ai familiari ed il 17,4% 

in compagni di  amici101;  anche in Germania e in Belgio il  50% circa dei disabili  è 

accompagnato da un amico o da un parente quando viaggia102.  Questa abitudine 

genera una sorta di  “effetto moltiplicatore” sulla spesa di viaggio, quantificata dallo 

studio Accessibility Market and Stakeholder Analysis in un valore compreso tra 0,5 e 

99   BMWi, Il turismo accessibile..., op.cit.
100  Eurobarometer, Attitudes of Europeans to Disability, European Commission (curated by), 2001.
101  ISTAT, L’integrazione sociale delle persone con disabilità, 2004- 2005.
102 K.  Declercq,  Het Reisgedrag van Personen met een motorische Handicap in Vlaanderen. Thesis.  Vrije 

Universiteit Brussel, Bruxelles 2004; BMWA, Economic Impulses of Accessible Tourism...,op.cit.
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2. Grazie a questo dato possiamo calcolare in modo attendibile la domanda effettiva  

di Turismo Accessibile: sappiamo che dei 127,5 milioni di turisti con esigenze speciali  

calcolati in Europa dal progetto O.S.S.A.T.E. il 70% ha le disponibilità economiche e 

fisiche per viaggiare, vale a dire 89,3 milioni di persone; moltiplicando questo dato 

per il valore del moltiplicatore si arriva ad un numero compreso tra i 134 ed i 267,9  

milioni di persone. Ricavando dalla ricerca Eurostat del 2005 la spesa media europea 

per vacanza a persona e moltiplicandola per i valori ottenuti, otteniamo un volume di  

affari potenziale del mercato turistico accessibile compreso tra gli 83 ed i 166 milioni 

di euro.

In  realtà,  le  cifre  che  quantificano  il  fenomeno  del  Turismo  Accessibile  sono 

verosimilmente ancora più alte di quelle appena enunciate per una serie di ragioni:  

innanzitutto, i calcoli effettuati dal progetto O.S.S.A.T.E. sono basati solo sui viaggi 

che  i  cittadini  europei  effettuano  in  Europa,  ma  ci  sono  anche  moltissimi  turisti 

provenienti  da  Paesi  extraeuropei  che  scelgono  l'Europa  come  meta  dei  propri 

viaggi, per cui per avere dati più attendibili andrebbero considerate tutte le 600-900 

milioni di persone con esigenze speciali  che si contano nel mondo. Inoltre, questi 

studi si riferiscono soltanto ai disabili, mentre sappiamo che le persone con esigenze 

speciali sono molte di più, e che ciascuno di noi ha in misura diversa delle esigenze 

di accessibilità; oltretutto, un miglioramento qualitativo generale apporta  benefici a 

tutti  i  clienti  del  mercato turistico,  con ricadute  positive  sia  per  il  cliente che per 

l'impresa che lo ospita. Infine, come è già stato detto, tale segmento di mercato è 

destinato  ad  aumentare  nel  corso  degli  anni,  sia  a  causa  del  graduale 

invecchiamento della popolazione che per l'aumento delle malattie croniche (diabete, 
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patologie cardiovascolari,  allergie e intolleranze, disturbi  mentali..)  dovuto a fattori 

ambientali  e sociali  come l'inquinamento, gli  incidenti, i  disastri naturali,  le guerre,  

l'abuso di sostanze nocive, le diete sregolate, la cattiva qualità degli alimenti venduti  

e lo stile di vita poco sano. 

Sulla  base  di  queste  motivazioni  possiamo  dunque  affermare  che  il  Turismo 

Accessibile è un mercato potenzialmente vastissimo e dalle grandissime opportunità 

economiche,  in  grado di  generare  enormi  ricadute  a livello  sociale  e di  crescere 

esponenzialmente in  dimensione e potere.  Alla  luce di  ciò,  è  fondamentale che i 

protagonisti  della  filiera  turistica  vengano  a  conoscenza  delle  possibilità  di  tale 

mercato e che raggiungano la consapevolezza dei vantaggi economici ed etici di un 

investimento  nell'accessibilità:  perché  sia  fruttuoso  è  necessario  che  ogni 

imprenditore intraveda il grande ritorno economico e di immagine che il suo sforzo 

può  portargli,  altrimenti  la  sua  adesione  sarà  solamente  formale,  parziale  e  di 

conseguenza improduttiva: se si può obbligare qualcuno ad abbattere un gradino, 

non lo si può costringere ad essere accogliente e a fare in modo che lo siano anche i  

suoi dipendenti103.

2.3.1 Una swot analysis del mercato del Turismo Accessibile

Per avere un quadro completo ed esauriente del mercato del Turismo Accessibile è 

utile considerare gli elementi che ne influenzano l'andamento distinguendo i principali  

fattori esterni al prodotto turistico (sociali, politici, economici, etc.) dai fattori interni ad 

esso (concorrenza, potere contrattuale dei clienti e dei fornitori del servizio), in modo 

da individuare le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno ed i punti 

di forza e di debolezza del prodotto. L'analisi proposta è stata ricavata dallo studio 

effettuato dai responsabili del progetto EU.FOR.ME.104

103  G. Ferrero, Turismo per tutti con tutti: metodologie di approccio al problema ed esempi di buone prassi ,  in 
“Viaggiare senza limiti…,op. cit., pp.28-30.

104  EU.FOR.ME., Il prodotto turistico...., op. cit, pp.4-11.
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1) Ambiente esterno al prodotto

OPPORTUNITA' MINACCE
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o In Europa le persone con esigenze speciali 
sono circa 127,5 milioni di cui il 70% è 
disposto a viaggiare [O.S.S.A.T.E. 2005]

In Italia le persone con esigenze speciali sono 
circa 3.500.000 [ITER 1999]

E' un segmento di mercato in crescita 
(Invecchiamento della popolazione, aumento 
di malattie croniche ed esigenze speciali, etc.)

La maggior parte di questi clienti viaggia con 
un accompagnatore (effetto moltiplicatore)

Il loro periodo di permanenza è più prolungato

Hanno una maggiore propensione per le mete 
nazionali

I prezzi di mercato sono elevati

Mancano fonti certe ed aggiornate sul numero 
effettivo di persone con esigenze speciali

Ci sono pochi punti d’accordo tra sistema turistico 
privato e pubblico
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Sono state emanate numerose disposizioni 
per il superamento delle barriere 
architettoniche

Gli Stati hanno previsto soprattutto negli ultimi 
anni diversi incentivi per tale mercato

Esistono numerose barriere culturali oltre che 
architettoniche

L'ambiente è generalmente poco accessibile e le
informazioni sono spesso imprecise

Non esiste una simbologia univoca all’interno
dell’Unione Europea né a livello globale
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2) Ambiente interno al prodotto

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
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   Si prevede in futuro un incremento della 
clientela e quindi della redditività per l'intero 
settore turistico

Il miglioramento dell'accessibilità accresce il 
valore aggiunto del prodotto per tutti i clienti

Tale mercato consente agli operatori turistici 
il raggiungimento di obiettivi di 
destagionalizzazione (sopratutto grazie alle 
persone anziane)

Si rilevano numerose difficoltà nel creare un 
prodotto turistico totalmente accessibile 

E' necessario un compromesso tra soluzioni 
accessibili ed aspetto estetico

I costi di manutenzione di attrezzature ed ausili 
sono molto elevati

Bisogna monitorare continuamente le soluzioni 
adottate 

C'è una grande disinformazione degli operatori del 
settore turistico
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om
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  Un investimento nel Turismo Accessibile 
comporta un ritorno d’immagine positivo per 
l'impegno etico dell'impresa

La fidelizzazione è maggiore nel caso dei 
clienti con esigenze speciali

Per questi clienti è molto importante il 
passaparola

La maggior parte degli operatori turistici fornisce 
informazioni non sempre corrette e attendibili

Pe
rs

on
al

e

Si rileva un interesse crescente da parte dei 
gestori delle strutture turistiche per i corsi di
formazione del personale

La maggior parte del personale non è formato 
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Capitolo 3. L'accessibilità degli spazi espositivi per una fruizione 
ampliata della cultura

3.1 Le motivazioni di una cultura senza barriere

Il fruire di un patrimonio artistico-culturale non è solamente un puro atto cognitivo, ma diventa piuttosto 

un  atto  interiore  profondo,  capace  non  solo  di  arricchirci  perché  poi,  a  nostra  volta,  possiamo 

contribuire ad arricchire gli altri, ma capace anche di sviluppare in noi quelle sicurezze, quella volitività,  

quell’apertura  mentale  e  quell’atteggiamento  psicologico  ed  affettivo,  che  ci  consente  poi  di 

relazionarci con tutti gli altri come normali cittadini, con gli stessi diritti e gli stessi doveri.105

L’eredità culturale di un popolo è formata da diverse esperienze  realizzate in ogni 

ambito in cui l’intelligenza dell’uomo ha saputo cimentarsi;  tra questi  ha un ruolo 

fondamentale l'ambito dal quale nasce la produzione storico-artistica, oggi definita 

genericamente  “patrimonio  culturale”.  Riassumendo  in  sé  la  capacità  creativa  di 

artisti, artigiani e maestranze locali, il patrimonio culturale  rappresenta la memoria 

storica, individuale e comunitaria che fa capo ad un territorio; il  suo ruolo sociale 

favorisce  la  formazione  negli  individui  del  senso  di  appartenenza  alla  propria 

comunità e della coesione sociale. Le parole di Chenis illustrano esaustivamente tale 

concetto:

I beni culturali sin dalla loro creazione non sussistono per sé stessi, ma sono uno strumento formativo 

posto al servizio della collettività, e sono patrimonio dell’intera umanità. Essi sono l’elemento materiale 

che esprime il fabbricare dell’uomo che genera cultura. Non possono essere considerati isolatamente 

dal  complesso  a  cui  appartengono  e  devono  perciò  subordinarsi  alla  promozione  personale  e 

all’azione sociale. Entrano pertanto nel bagaglio storico di un popolo, per cui, in quanto bene, sono 

parte della sua azione di autodeterminazione.106

105 G.B. Flaccadori,  La fruizione dei beni culturali da parte dei non vedenti: una esperienza possibile anche  
nella realtà di Bergamo, in “Ad occhi chiusi nel museo”, R.Poggiani Keller, C.D’Agostini (a cura di), Atti del 
Convegno, Bergamo 2003.
106 C.Chenis, I beni culturali: tipologia e geografia in I beni culturali: un nuovo approccio alla Storia della  

Chiesa. Atti  del  II  forum dell’Associazione Italiana dei  Professori  di  Storia della Chiesa ,  in “Notiziario 
dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici”, n.°10, Aprile Roma 2003, p. 1.
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Da sempre  è stato attribuito un ruolo terapeutico all'arte, sia nel caso in cui la si 

pratichi attivamente che a livello passivo; la fruizione del patrimonio culturale è infatti 

una  delle  attività  sociali  che  più  contribuisce  al  benessere  di  una  persona, 

un'esperienza  fondamentale  non  solo  come  opportunità  formativa  e  di 

approfondimento,  secondo un'ottica di  “formazione permanente”,  ma anche come 

momento in cui l'individuo si riconosce parte di una comunità con la quale condivide  

la storia e l'origine, e prende parte alle attività sociali aderendo alle proposte culturali  

del proprio territorio.  Il valore educativo del patrimonio culturale consiste nella sua 

innata capacità di generare una molteplicità di processi formativi e di stimolare una 

vasta  gamma  di  forme  di  apprendimento.  Il  museo  permette  di  potenziare  la 

comprensione dell'opera d'arte e di sviluppare la curiosità e l'interesse per la sua 

scoperta;  inoltre,  conoscere  ed  apprezzare  il  patrimonio  culturale  contribuisce  a 

sviluppare nel cittadino la coscienza dell'importanza dell'impegno civico nella tutela 

dei  beni  culturali,  lo  aiuta  nella  formazione  della  sua  identità  e  lo  facilita  nel 

riconoscimento dell'importanza delle diversità. A fronte di ciò, musei e spazi espositivi 

hanno una responsabilità sociale ben precisa in quanto luoghi pubblici deputati alla 

conservazione, valorizzazione e tutela di tali testimonianze: è loro compito fornire gli 

strumenti ed i servizi che consentano a tutti l'accesso e la fruizione del patrimonio 

culturale107. 

3.2 Le condizioni  di accessibilità degli spazi espositivi e la normativa

3.2.1 La normativa nazionale

Dal punto di vista legislativo, i primi passi compiuti in Italia per il superamento delle 

barriere  architettoniche  risalgono  agli  anni  '70:  la  Circolare  Ministeriale  del  29 

Gennaio  1967  n°425  Standard  residenziali  e  quella  del  19  Giugno  1968  n°4809 

Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e  

per  migliorare  la  godibilità  generale sono  i  primi  documenti  che  si  occupano 

107  M. De Luca, Comunicazione ed educazione museale, in “Comunicare la cultura”, Milano 2007, p.101-103.
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dell’argomento, ma non forniscono indicazioni vincolanti date le limitazioni applicative 

proprie di questa tipologia di provvedimenti. Successivamente, con la Legge n°118 

del  1971 è stato sancito  l’obbligo dell'accessibilità  per gli  edifici  pubblici  e privati  

aperti al pubblico tramite l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adattamento 

alle misure ottimali  per i  vari  spazi. Il  Decreto di  approvazione n°384 del 1978 si 

rivolge specificatamente agli edifici pubblici, stabilendo un rigido elenco di dimensioni 

standard per l'accessibilità che nella realtà risultano però poco applicabili; del resto, 

la possibilità di fruizione di uno spazio dipende dalle esigenze del singolo soggetto e 

dalle  caratteristiche  dello  spazio  stesso  e  non  è  sempre  riconducibile  ad  uno 

standard  prefissato.  Nel  1986  la  Legge  finanziaria  n°41  Disposizioni  per  la  

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha prescritto all'art. 32 che 

non possono essere approvati e finanziati progetti di costruzione di opere pubbliche 

che non rispettino le disposizioni del D.P.R. 384/78. Nello stesso articolo viene inoltre 

introdotto  l’obbligo  da  parte  di  tutti  gli  enti  pubblici  di  dotarsi  di  un  Piano  per  

l’Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche (PEBA),  strumento  che  serve  per 

monitorare e superare le situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo alla fruizione 

di edifici e spazi pubblici e delle città. Una svolta importante è avvenuta con la Legge 

n°13 del 1989 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici  privati,  che estende  l’obbligo di favorire la fruizione da 

parte delle persone con disabilità anche agli edifici privati  di nuova costruzione o in 

fase di ristrutturazione, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, e agli edifici 

ed opere di particolare valore storico o ambientale vincolati alle leggi di tutela.  La 

legge è stata approfondita dal D.M. attuativo n°236, che ha definito con precisione le  

prescrizioni  tecniche  necessarie  per  garantire  l'accessibilità,  l'adattabilità  e  la 

visitabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  ed 

agevolata. Accessibilità, visitabilità e adattabilità sono i tre livelli utilizzati nel Decreto 

per  definire  la  qualità  dello  spazio per  le  persone con ridotta  capacità  motoria  o 

sensoriale: l'accessibilità implica la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità 

ambientali, entrare agevolmente e fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni 

di sicurezza ed autonomia; la visitabilità consente di accedere agli spazi di relazione 
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e  ad  almeno  un  servizio  igienico  in  ogni  unità  immobiliare;  l'adattabilità  invece 

consiste nel rendere lo spazio accessibile con eventuali modifiche a costi limitati nel 

tempo108.  Considerando  quindi  le  diverse  tipologie  di  disabilità  che  presentano 

difficoltà nella mobilità e nell'accesso ai  servizi,  il  Decreto individua dei  parametri 

comuni che possano rendere accessibile uno spazio al più largo numero di persone; 

inoltre, sono elencati i criteri di progettazione generali e specifici che permettono di 

superare le barriere architettoniche, facendo riferimento alle singole componenti delle 

unità ambientali come porte, pavimenti, servizi igienici, scale, ascensori. Oltre a ciò, il  

Decreto ammette la possibilità di adottare delle soluzioni alternative a quelle della 

normativa, ed è anche il riferimento principale relativo all'obbligo della presenza di 

bagni accessibili per i disabili negli edifici pubblici. Le singole Regioni poi possono 

elaborare altre norme che approfondiscono tale tematica senza però contrastare la 

normativa nazionale. 

Per  alcuni  anni,  dunque,  sono esistiti  due diversi  “pacchetti  normativi”  fondati  su 

presupposti diversi: il D.P.R. 384/78, in attuazione della Legge 118/97, e la Legge 

13/89 seguita dal D.M. 236/89, il primo caratterizzato da eccessiva rigidità e di scarsa 

applicabilità, il secondo più flessibile e adattabile alle esigenze diversificate dei singoli 

soggetti.  Nel  1996, con il  D.P.R. n°503 intitolato  Regolamento recante norme per  

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, sono 

stati ricuciti i due pacchetti normativi in un'unica legge più moderna e attuabile, che si  

basa su un attento esame di individuazione delle esigenze delle persone con ridotta  

capacità motoria o sensoriale: ai requisiti tecnici definiti per gli spazi e le attrezzature 

devono corrispondere delle soluzioni con obblighi di  tipo “prestazionale” stabiliti  in 

relazione alle diverse unità ambientali, che permettano un'effettiva fruibilità a tutte le 

persone e ai quali si possa far fronte in modo alternativo e non più solamente come 

prevede  la  legge.  Il  5  Febbraio  1992  è  stato  raggiunto  un  altro  traguardo 

fondamentale in materia di barriere architettoniche con la Legge quadro n°104; l'art. 

24 intitolato Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, in particolare, 

approfondisce il tema dell'accessibilità degli edifici pubblici a prescindere dalla loro 

108 D. M. n°236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli  
edifici...,op. cit.
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destinazione  d’uso  e  di  quelli  privati  aperti  al  pubblico.  Questa  legge  contiene 

numerose novità sull'agevolazione dell'accessibilità urbana e sull'eliminazione delle 

barriere; inoltre, come il successivo Decreto n°503 del 1996, ha ampliato le possibilità 

di rispondere all'esigenza di adeguamento degli edifici storici prevedendo il ricorso ad 

“opere  provvisionali”  nel  caso  in  cui  le  “opere  definitive” determinino  “un  serio 

pregiudizio  al  bene  tutelato”.  Nel  2001  il  D.P.R.  Testo  unico  delle  disposizioni  

legislative e regolamentari  in  materia  edilizia n°380 ha poi  indicato per  mezzo di 

precise prescrizioni i criteri per costruire uno spazio urbano ed edilizio accessibile e 

fruibile da tutti. Essendo un Testo Unico, questo Decreto ha il merito di aver unito in 

un unico provvedimento di carattere generale le disposizioni di alcune delle principali  

normative  in  materia.  Recentemente,  grazie  alla  Legge  n°134  pubblicata  sulla 

Gazzetta  Ufficiale  l’11  Agosto  2012 e  figlia  del  Decreto  Sviluppo,  gli  interventi  di 

adattamento  volti  ad  eliminare  le  barriere  architettoniche  delle  strutture  potranno 

avere maggiori agevolazioni fiscali rispetto a quanto avveniva finora: in particolare, la 

soglia di detrazione fiscale salirà dal 36% al 50% per i lavori effettuati entro il giugno 

2013109. 

3.2.2  Le  Linee  guida  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche  nei  

luoghi di interesse culturale

Per quanto riguarda la normativa relativa agli edifici culturali, nel 2001 il Ministero per 

i  Beni  e  le  Attività  Culturali  ha  emanato  l'importante  Atto  di  Indirizzo  sui  criteri  

tecnico–scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei  (art. 150, 

comma 6, D.L. n°112/1998).  L’Atto specifica i servizi che devono essere forniti  ed 

evidenzia l’obbligo di garantire a tutti i visitatori:

- l’accesso agli spazi espositivi;

- la consultazione della documentazione esistente presso il museo;

- la fruizione delle attività scientifiche e culturali del museo;

109 Una città  per  tutti,  Case senza barriere,  più agevolazioni,  17 Settembre 2012.  Disponibile  all'indirizzo 
http://unacittapertutti.overblog.com/case-senza-barriere-piu-agevolazioni (Consultato il 17/09/2012).
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- l’informazione per la miglior fruizione dei servizi stessi.

Ogni  museo  è  tenuto,  anche  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  a  dedicare  impegno  e  risorse 

affinché  l’accesso  al  museo  sia  garantito  a  tutte  le  categorie  di  visitatori/utenti  dei 

servizi,architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedirne o limitarne la

fruizione a tutti i livelli.110

Il  tema viene affrontato nell'Ambito VII:  innanzitutto si  denuncia l'importanza della 

raggiungibilità del sito, che va assicurata sia nel caso in cui ci si sposti con i mezzi 

pubblici che nel caso di mezzi privati, con la realizzazione di un parcheggio nelle 

immediate  vicinanze.  Successivamente,  si  richiede  l'eliminazione  delle  barriere 

architettoniche  all’entrata,  all’uscita  e  all'interno  del  percorso  museale, 

compatibilmente con la tutela degli edifici stessi. Il museo “deve risultare accessibile  

e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori”,  anche a quelli  con 

bisogni speciali, con un'attenzione particolare ai disabili sensoriali nella progettazione 

dell’allestimento.  Si  raccomanda  inoltre  l’assistenza  delle  persone  con  esigenze 

speciali  e la progettazione di aree di riposo all'interno del percorso espositivo. La 

parte dedicata alle Dotazioni fisse e servizi primari affronta il tema dell’orientamento 

del visitatore, che va facilitato tramite un’adeguata segnaletica all’esterno e all'interno 

dell'edificio. Significativo il punto 1.3, in cui si ricorda che “ove si profili un conflitto tra  

i  valori  estetici  dell’allestimento  e  la  chiarezza  della  comunicazione,  si  tenda  a  

privilegiare quest’ultima”. 

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del D.L. n°42 del 22 Giugno 2004 non si 

fa  esplicito  riferimento alla  questione dell'accessibilità  tanto che, per  supplire  alle 

mancanze del Codice, sono stati emanati il D.L. n°156 e il D.L. n°157; tuttavia, alcuni 

articoli  toccano  l'argomento  della fruizione  pubblica  e  di  conseguenza 

dell’accessibilità, anche se solo marginalmente: in particolare,  all'art. 1 si sottolinea 

che 

Lo Stato,  le  Regioni,  le  città  metropolitane,  le  Province  e  i  Comuni  assicurano  e  sostengono  la 

conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. Gli 

altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica  

110 D.L. n°112, Atto di Indirizzo sui criteri tecnico–scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei  
musei, art. 150, comma 6, 31 Marzo 1998. 
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fruizione del loro patrimonio culturale.

L'art.6, intitolato Valorizzazione del patrimonio culturale, recita invece: 

La  valorizzazione  consiste  nell’esercizio  delle  funzioni  e  nella  disciplina  delle  attività  dirette  a 

promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  ed  assicurare  le  migliori  condizioni  di  utilizzazione  e 

fruizione  pubblica  del  patrimonio  stesso,  anche  da  parte  di  persone diversamente  abili  al  fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura.

Le norme delle singole Regioni riportano poi indicazioni o disposizioni integrative o di  

recepimento del D.M. 236/1989 e del D.P.R. 503/1996; altre prescrizioni in materia 

sono contenute nelle diverse normative relative alle discipline specifiche, come quelle 

sulla sicurezza o antincendio.

Spesso si  pensa che gli  interventi  prescritti  dalla  normativa  non debbano essere 

applicati agli edifici con vincoli di tutela e conservazione in quanto troppo rischiosi per 

la loro incolumità. Di fatto, invece, pur essendoci la possibilità da parte degli organi  

del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  di  impedire  gli  interventi  se  questi  

costituiscono un serio pericolo per il bene tutelato, la normativa chiede di risolvere il  

problema  con  opere  provvisionali,  cioè  reversibili,  “ovvero,  in  subordine,  con  

attrezzature d’ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture  

edilizie111”, ma realizzate  “con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed  

idonee  allo  scopo112”,  o  perlomeno  di  fornire  una  giustificazione  plausibile  del 

mancato intervento.113

Recentemente sono stati definiti ulteriori suggerimenti per l'accessibilità dei luoghi di  

interesse culturale con l'importante Decreto del 2008 Linee guida per il superamento  

delle barriere architettoniche nei  luoghi  di  interesse culturale,  che affronta il  tema 

dell'accessibilità di edifici e siti cultuali da varie prospettive, soffermandosi su alcuni 

111  D.P.R. n° 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,  
spazi e servizi pubblici, art. 19, 24 Luglio 1996.

112  D.P.R. n° 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, art. 7, 7 Gennaio 1956.
113  Legge n°13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli  

edifici privati, art. 4 e art. 5, 9 Gennaio 1989.

88



aspetti fondamentali che finora non erano mai stati approfonditi. Uno degli argomenti 

più  significativi  affrontati  nelle Linee guida  riguarda l'equilibrio  tra  la  fruizione del 

patrimonio culturale e la conservazione e la tutela delle strutture che fungono da 

contenitori del patrimonio.

Il compromesso tra fruizione e conservazione dei luoghi culturali

Innanzitutto,  quando parliamo di  luoghi  culturali  ci  riferiamo a tutti  quegli  edifici  o 

luoghi  atti  a  valorizzare,  conservare  e  tutelare  le  tracce  di  civiltà  scomparse  o 

sopravvissute alla storia, che rappresentano le testimonianze del nostro passato e 

del nostro presente: musei, palazzi storici, piazze, giardini, pinacoteche, gipsoteche, 

chiese, spazi espositivi, etc. La maggior parte di questi luoghi, oltre a raccogliere le  

tracce del passato, costituisce di per sé un pezzo di storia, e necessita la medesima 

attenzione conservativa e preventiva di cui godono gli oggetti ospitati al suo interno.

Ciò  comporta  una  serie  di  problematiche  legate  all'adattabilità,  accessibilità  e 

vivibilità,  i  tre  livelli  di  qualità  dello  spazio  per  le  persone  con  ridotta  mobilità  o 

disabilità  sensoriale  definiti  dal  già  citato  D.M.  n°236114.  Quando  ci  si  riferisce 

all'accessibilità del patrimonio culturale si deve dunque fare riferimento alle funzioni 

conservativa, di tutela e di valorizzazione non solo in merito alle opere conservate, 

ma anche per il sito che le contiene. 

Se restauriamo un monumento per adattarlo agli standard di accessibilità dobbiamo 

tenere presente il rapporto tra conservazione e fruizione del patrimonio architettonico: 

da una parte lo stretto legame tra monumento ed uso richiede che la conservazione 

dell'integrità  dell'edificio  non impedisca il  godimento delle  opere,  e  che si  limiti  a 

preservarle come parti esteticamente e storicamente vive della nostra società: è stato 

detto infatti che “un bene non è tale se non è fruibile”, e che “la pura contemplazione 

non appartiene all’architettura115”; ogni edificio o monumento storico è stato costruito 

per essere vissuto e abitato dall'uomo, e la sola tutela lo snaturerebbe, impedendogli  

114 D. M. n°236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la  
visitabilità..,op.cit.
115 A. Bellini, La pura contemplazione non appartiene all’architettura, in “TeMa”, n°1, Milano 1998, p. 3.
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di  adempiere  al  suo  compito  principale.  Dall'altra  parte,  una  volta  riconosciuta 

l'importanza dell'equilibrio tra fruizione e conservazione, bisogna mettere in chiaro 

che la fruizione ampliata non può avvenire sempre e a qualsiasi costo: un esempio è 

quello dei siti in cui un incontrollato impatto antropico ha condotto alla progressiva 

distruzione ed al degrado, come nel caso delle Grotte di Altamura o del Cenacolo di  

Leonardo;  in  queste  situazioni  è  utile  ricorrere  a  strumenti  che  permettono  al 

visitatore la conoscenza di questi luoghi a livello indiretto, cioè senza che fruisca di  

persona  del  bene  culturale:  postazioni  multimediali,  telecamere  in  presa  diretta, 

modellini tridimensionali e riproduzioni, etc.116 Occorre perciò predisporre adeguate 

misure  affinché  gli  interventi  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche  si  

traducano in una fruttuosa convivenza tra l'architettura e le condizioni di accessibilità. 

La scelta di  una funzione d’uso poco invasiva o un’attenta selezione dei materiali  

rispetto al contesto storico e ambientale possono ridurre l’impatto degli interventi di 

adeguamento, consentendo l'accessibilità e la visitabilità senza intaccare l'integrità. 

Sebbene questa mediazione possa sembrare difficile, fra tutela ed accessibilità non 

sussiste  un  contrasto  insanabile:  i  vincoli  dell'accessibilità  da  una  parte  e  della 

conservazione e della tutela dall'altra possono diventare uno stimolo alla fantasia del 

progettista e fornire soluzioni innovative. A questo proposito, l'intervento può essere 

improntato  ad  un  mero  adeguamento  strutturale  e  ad  una  meccanica  quanto 

inefficace messa in pratica della normativa oppure guardare al miglioramento della 

struttura secondo un'ottica più flessibile, per avvicinare il bene artistico alle esigenze 

della fruizione ampliata e far sì che  le prescrizioni normative diventino dei requisiti 

minimi da migliorare e l'attenzione per l'aspetto estetico e la tutela vadano di pari 

passo117 .

116  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Linee guida per il superamento delle barriere  
architettoniche...,op. cit., 2008.

117  Ibidem.
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Le condizioni di accessibilità nei luoghi culturali

Anche  nel  caso  degli  spazi  adibiti  alla  fruizione  della  cultura  è  necessario 

promuovere un’accessibilità a tutto campo, che vada al di là del superamento delle 

barriere fisiche e che guardi alla problematica sotto tutti i punti di vista possibili.  Di 

fronte  alla  complessità  ed  alla  numerosità  delle  esigenze  speciali  che  possiamo 

rilevare  tra  gli  utenti  di  un  museo,  parlare  di  accessibilità  museale  non  è  infatti  

scontato.  L'accessibilità  deve  riguardare  l'ambiente  complessivamente  inteso:  lo 

spazio,  il  tempo per  fruirlo,  gli  oggetti  esposti,  l'arredo,  la  didattica,  i  materiali  di 

supporto ed il personale118. A questo proposito, le Linee guida individuano una serie 

di  condizioni fondamentali proprie dei luoghi adibiti  alla fruizione della cultura che 

possiamo  riassumere  in  un  sostanziale  equilibrio  tra  accessibilità  strutturale, 

accessibilità dell'informazione e accessibilità dell'esperienza.119

1) L'accessibilità strutturale

L'accessibilità strutturale consiste nella possibilità per tutti di accedere e di muoversi 

autonomamente negli spazi espositivi;  l'accesso deve essere assicurato in tutte le 

fasi  dell'esperienza  di  visita,  dalla  strada che conduce dalla  propria  abitazione  o 

dall'hotel al museo agli spostamenti che avvengono all'interno dell'edificio: è inutile 

dotare  il  museo di  servizi  igienici,  rampe ed ascensori  per  disabili  se  i  mezzi  di 

trasporto  e  le  strade  che lo  collegano  al  resto  della  città  sono inaccessibili.  Per  

questo è importante valutare l’accessibilità all'edificio o sito culturale, eventualmente 

coinvolgendo  le  amministrazioni  locali  e  le  aziende  che  gestiscono  il  trasporto 

pubblico,  facilitandone  il  raggiungimento  sia  con  i  mezzi  pubblici  che  privati  e 

garantendo dei parcheggi riservati ai disabili nelle vicinanze dell'ingresso. 

118  P. Nobili, Accessibilità fisica e sensoriale. Disponibile all'indirizzo 
http://www.comune.torino.it/museiscuola/forma/contributi/2004---accessibilit-fisica-e-sensoriale.shtml 
(Consultato il 02/05/2012).

119  Tavolo Cultura Accessibile del Piemonte, Manifesto dell'accesso alla cultura per tutti, Torino 2011.
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Una volta raggiunto il museo, ciascun visitatore deve potervi accedere e muoversi al 

suo interno senza incontrare ostacoli.  Negli edifici culturali  l’ingresso costituisce la 

principale  barriera  da  superare,  soprattutto  per  i  disabili  motori,  a  causa  della 

presenza di scalinate monumentali, androni con gradini e porticati, parti integranti e 

caratterizzanti degli edifici stessi difficilmente modificabili. Per questo, è importante 

individuare degli  ingressi  accessibili  per  tutti  o,  in  caso ciò  non sia  possibile,  un 

ingresso alternativo che garantisca l’accesso alle persone con ridotta mobilità. Nel 

caso di percorsi di visita che si sviluppano su più piani, il  problema della mobilità 

verticale  complica  ulteriormente  le  cose;  le  scale  devono  essere  dotate  di 

poggiamano ed i gradini devono essere stabili e ben visibili, possibilmente segnalati 

con marca-gradino. Quando il soggetto non è in grado di attraversare la scalinata, il  

problema  è  risolvibile  con  degli  ausili  meccanici  come la  rampa,  l’ascensore,  la 

piattaforma elevatrice  ed il servoscala. Un'ulteriore possibilità consiste nell'integrare 

più soluzioni, come è stato fatto nella Piramide di ingresso del Louvre: il dispositivo 

messo  a  punto  dall'architetto  Ieoh  Ming  Pei  è  un  incrocio  tra  un  ascensore 

oleodinamico ed una piattaforma elevatrice, ed è strettamente integrato con la scala 

che costituisce l’accesso principale al museo. 

La rampa. La rampa può essere adottata nel caso di dislivelli ridotti; la pendenza 

non deve essere superiore all’8%, va dotata di poggiamano da entrambi i lati e la sua 

superficie deve essere stabile e non scivolosa; inoltre, è opportuno limitare la sua 

estensione a 3,20 metri  di  dislivello  complessivo:  una  rampa lunga  è  difficile  da 

percorrere per le persone con difficoltà di deambulazione che non utilizzano la sedia  

a ruote o per chi si affatica facilmente come le persone anziane, in sovrappeso o in 

gravidanza.  E'  la soluzione migliore all'interno di  un edificio,  soprattutto  nella  sua 

versione permanente, in quanto quelle temporanee in legno o metallo sono spesso 

senza poggiamano e meno stabili; nel caso di un edificio storico, invece, vengono 

utilizzate  soprattutto  rampe  temporanee,  per  il  loro  carattere  di  reversibilità  che 

consente di non intaccare la storicità dell'edificio. 

L'ascensore.  La presenza di un ascensore all'interno di un edificio culturale viene 

spesso  vista  come  un  elemento  di  disturbo  dal  punto  di  vista  estetico,  che  va 
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nascosto  con tutti  gli  espedienti  possibili.  Le  dimensioni,  inoltre,  costituiscono un 

limite  significativo  all'uso  di  questa  soluzione;  in  caso  di  adeguamento  di  edifici  

esistenti  è  prevista  la  possibilità  di  ricorrere  a  soluzioni  alternative,  a  patto  che 

rispettino gli spazi di manovra della sedia a ruote definiti dalla normativa. L’ascensore 

va  dotato  degli  accorgimenti  che  consentono  l'utilizzo  alle  persone  con  disabilità 

visive e uditive. 

La piattaforma elevatrice.  La piattaforma elevatrice, invece, può essere installata 

solo  con  dislivelli  modesti,  e  garantisce  gli  stessi  vantaggi  dell’ascensore  ma 

nonostante risulti meno invasiva per la struttura dell'edificio è più lenta e scomoda 

per chi ne fruisce, perché per funzionare richiede la pressione costante del comando 

di azionamento. 

Il servoscala. Il servoscala, infine, pur essendo parzialmente reversibile rispetto alle 

altre  soluzioni,  comporta  una  serie  di  svantaggi  come  il  disagio  psicologico  per 

l'utente, la difficoltà di utilizzo, il carattere “posticcio” e poco gradevole dal punto di  

vista estetico -che nel caso di un luogo culturale è particolarmente rilevante- e la 

significativa riduzione della larghezza della scala sulla quale viene collocato. 

Gli  adeguamenti  reversibili.  Un'ultima  possibilità  consiste  nell'adeguamento  di 

scale,  cordonate  o  rampe  storiche  attraverso  piccoli  accorgimenti  reversibili  che 

consentano l'utilizzo anche solo parziale da parte delle persone con disabilità visiva o 

motoria,  come  l'inserimento  del  corrimano  e  dei  marca-gradino  sulle  scale,  la 

segnalazione  a  terra  dell'inizio  e  della  fine  delle  rampe tramite  indicatori  tattili  e 

l'adattamento delle cordonate tramite rampe con gradino agevolato. 

Resta poi il problema di percorrere lunghe distanze, frequente nei grandi complessi  

monumentali:  per  molti,  e  soprattutto  per  i  soggetti  con  ridotta  capacità  motoria, 

dover percorrere a piedi lunghi tratti di strada costituisce infatti un ostacolo notevole. 

In questi casi è utile mettere a disposizione di tutte le persone che ne fanno richiesta 

delle sedie a ruote. Per facilitare la percorrenza degli spazi a piedi o con sedia a 

ruote e passeggini la pavimentazione dovrebbe essere il più possibile pianeggiante e 

antisdrucciolevole,  ma  nel  caso  di  edifici  e  luoghi  storici  che  mantengono  la 
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pavimentazione  originale  ci  troviamo  spesso  davanti  a  pavimenti  non  uniformi  e 

usurati  dal  tempo e dall'umidità;  non essendo sempre possibile  adeguarli,  si  può 

agire sostituendo parzialmente la pavimentazione storica o sovrapponendo ad essa 

dei materiali reversibili in modo da non danneggiarla.120 

Per quanto riguarda la presenza di barriere architettoniche all'interno della struttura, 

l'accessibilità  va  garantita  non  solamente  nelle  sale  espositive,  ma  anche  nelle 

stanze adibite ai servizi accessori (il  bookshop, il  guardaroba, la biglietteria, l'area 

ristoro)  ed  ai  servizi  igienici.  La  disposizione  dell'arredo,  come  il  bancone  della 

biglietteria e dell'area ristoro, i tavoli, le sedie e gli scaffali del bookshop, deve essere  

tale da consentire la fruizione a tutti e da non generare impedimenti alla circolazione; 

inoltre, va prestata attenzione alla larghezza di corridoi e percorsi interni al museo, 

che non deve essere inferiore a 91,5 cm121 per consentire il passaggio delle sedie a 

ruote. E'  opportuno che gli  accessi  alle aree del  museo non presentino gradini  e 

scalinate  insuperabili;  nel  caso  in  cui  non  si  possano  effettuare  adattamenti  

permanenti, va predisposto un percorso alternativo che consenta a tutti l'ingresso e 

che dovrebbe essere il più breve e ben segnalato. 

120 Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  Linee  guida  per  il  superamento  delle  barriere  
architettoniche...op. cit, 2008, p.28.

121  Smithsonian Insitution Accessibility Program,  Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design, 
Washington DC,  1996. 
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Sarebbe opportuno inserire delle sedute ad intervalli periodici lungo il percorso, 

per  consentire  ai  visitatori  di  godere  delle  opere  e  nello  stesso  tempo  di 

riposarsi.  Inoltre,  in ciascun ambiente bisognerebbe predisporre delle aree di 

sosta in cui le persone su sedie a ruote, con passeggini o ausili  ingombranti  

possano sostare senza ostacolare il passaggio degli altri visitatori.

Gli oggetti sporgenti collocati sulle pareti come impianti di illuminazione, estintori,  

teche espositive o supporti informativi  possono essere un pericolo per chi ha 

problemi di vista; per ovviare a ciò è possibile alzare l'oggetto in modo che il  

visitatore non lo raggiunga, o abbassarlo per far sì che possa toccarlo con il 

bastone guida. I supporti espositivi come totem, pannelli informativi e teche non 

devono ostacolare il tragitto, bensì fungere da guida per la visita. Gli eventuali 

dislivelli e i cambi di direzione vanno segnalati differenziando materiali e colore 

della pavimentazione.

2) L'accessibilità dell’informazione

Tutte  le informazioni  che  ruotano  attorno  al  museo  devono  essere  chiare, 

affidabili  e  comunicate  in  modo tale  da  essere accessibili  a  tutti122;  inoltre,  il 

personale  deve  possedere  una  formazione  di  base  sulle  problematiche  che 

riguardano le varie disabilità per rispondere alle esigenze di qualsiasi visitatore 

ed accoglierlo in modo adeguato e consapevole. L'accessibilità dell'informazione 

va garantita in tutte le fasi che compongono l'esperienza di visita; devono essere 

perciò accessibili:

a) Le informazioni di base;

b) I supporti informativi;

c) I supporti orientativi.

122  Tavolo Cultura Accessibile del Piemonte, Manifesto dell'accesso...,op.cit.
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a) Le informazioni di base. Le informazioni di base, diffuse via Web o tramite 

brochure, consistono negli orari e nei giorni di apertura e chiusura del museo, 

nelle  modalità  di  pagamento  e  prenotazione,  nel  costo  dei  biglietti  e  nelle 

riduzioni speciali,  nelle informazioni relative a mostre ed eventi temporanei in 

corso, nelle proposte didattiche, nelle informazioni su come raggiungere il sito 

culturale  (a  questo  proposito  si  devono  anche  fornire  orari  ed  informazioni 

attendibili  circa  i  mezzi  di  trasporto  a  disposizione  per  il  raggiungimento  del 

museo), nella storia del museo e della collezione, nella disposizione delle opere 

e  soprattutto  nelle  informazioni  riguardo  all'accessibilità  della  struttura  e  dei 

percorsi espositivi.

b) I supporti informativi. Comprendono i pannelli espositivi, le etichette, i fogli di 

sala, le didascalie di approfondimento, il materiale informativo video ed audio ed 

i  supporti  multimediali  e/o  interattivi,  che  vanno  dal  semplice  modellino  alla 

piattaforma  multimediale  touch  screen con  cui  il  visitatore  può  interagire.  Il 

carattere  prescelto  per  tutti  i  supporti  dev'essere  sans  serif,  cioè  non  deve 

presentare "grazie”,  ombreggiature,  sfumature  o  effetti  rilievo,  mentre  deve 

avere un contorno spesso ma non troppo ed una forma tondeggiante; sono validi 

esempi di font accessibili l'Arial, il Verdana e il Tahoma. Il testo va scritto “misto”,  

cioè  sia  maiuscolo  che  minuscolo,  per  consentire  una  maggiore  visibilità;  il 

contrasto cromatico tra il testo e lo sfondo dev'essere netto, preferibilmente testo 

nero su fondo bianco. Il  materiale del supporto non deve provocare effetti  di 

trasparenza e  riflessione,  per  cui  vanno  evitate  superfici  lucide  o  patinate  e 

materiali metallici riflettenti. Per quanto riguarda le etichette, le Linee guida dello 

Smithsonian Institution suggeriscono l'utilizzo di caratteri ingranditi, con testo di 

corpo 16. Le etichette vanno posizionate sempre nello stesso punto per ogni 

scultura  in  modo  da  facilitare  il  visitatore.  Per  agevolare  la  leggibilità,  la 

lunghezza del testo dev'essere al massimo di 75-100 parole, e ciascuna frase 

non deve avere più di 25 parole. I pannelli didattici invece vanno  possibilmente 

posizionati  a  rasoterra  in  quanto  a  questa  altezza  risultano  più  leggibili;  i 
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pannelli,  da  leggersi  almeno  a   distanza  di  un  metro,  dovrebbero  essere  a 

caratteri ingranditi; le  Linee guida  suggeriscono una grandezza di corpo pari a 

50.

c) I supporti orientativi. I supporti orientativi facilitano l'orientamento all'interno 

della  struttura.  Secondo  le  Linee  guida, l'orientamento  è  un  presupposto 

fondamentale  per  consentire  la  fruizione  dei  beni  culturali  a  tutti  i  visitatori,  

inclusi  quelli  che  non  presentano  esigenze  speciali.  Nel  caso  dei  disabili 

sensoriali,  in  particolare,  la  minorazione  può  danneggiare  la  capacità  di 

orientamento e movimento in uno spazio: per orientarsi, queste persone sono 

costrette  a  costruirsi  una  mappa  mentale  dell'ambiente  in  cui  si  trovano 

registrando gli  stimoli che percepiscono dall'ambiente tramite gli  altri  sensi.  Al 

fine di facilitare questo processo è importante fornire più strumenti possibili per 

raccogliere le informazioni necessarie a conoscere la propria posizione rispetto 

alla  meta  da  raggiungere.  Nei  luoghi  culturali  ci  si  può  avvalere  di  diverse 

soluzioni come i punti di riferimento, le linee guida, la segnaletica e le mappe 

tattili e/o visive.  I punti di riferimento sono delle informazioni fisse rintracciabili 

facilmente nell'ambiente, facili da percepire e sempre ritrovabili. Le linee guida 

sono elementi continui, spesso collocati a terra attraverso una segnaletica podo-

tattile,  che  consentono  al  soggetto  di  mantenere  la  direzione  di  marcia  ed 

orientarsi  all'interno  delle  sale.  La  segnaletica  orientativa  è  lo  strumento 

principale per l'orientamento all'interno e all'esterno della struttura: ne sono un 

esempio i cartelli e le frecce che indicano la posizione degli spazi funzionali e dei 

servizi  e  la  segnalazione  numerica  delle  stanze.  Infine,  le  mappe  possono 

essere  normali  o  tattili;  la  mappa  tattile  è  una  rappresentazione  simbolica 

semplificata dello spazio a rilievo e con colori a forte contrasto che riporta la 

planimetria  dell’ambiente,  il  percorso  di  visita  tattile  previsto  nella  sala  e 

l’eventuale  percorso  tattile  a  terra. Può essere  fissa,  collocata  in  prossimità 

dell’ingresso  e  nei  punti  strategici,  oppure  in  carta,  fornita  ad  ogni  singolo 

visitatore. La disponibilità di mappe tattili all'interno dei musei e dei siti culturali  

può  rappresentare  un  efficace  aiuto  per  i  disabili  visivi,  ma  in  un'ottica  di 
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accessibilità senza discriminazioni è preferibile la soluzione delle mappe visivo-

tattili, mappe accessibili a tutti  che utilizzano degli accorgimenti particolari per 

consentire la lettura anche ai non vedenti: spessori e linee a rilievo, scritte in 

Braille e non a rilievo, materiali diversificati riconoscibili al tatto; anche queste 

mappe  possono  essere  fisse  o  portatili.  Le  mappe  visivo-tattili  portatili  sono 

mappe a rilievo di piccole dimensioni, stampate tramite la tecnica serigrafica o la 

carta  a  micro-capsule;  quest’ultima  soluzione  è  particolarmente  funzionale:  il 

disegno a rilievo è molto semplice da riprodurre, la carta speciale ed il fornetto 

usati per la stampa hanno un costo bassissimo e c'è la possibilità di mettere sul 

Web il disegno della mappa in modo che il visitatore possa scaricarlo, stamparlo 

e studiarselo a casa. Dal momento che spesso queste mappe sono di piccole 

dimensioni e a carattere molto ridotto in alcuni musei, per venire incontro alle 

persone con problemi di vista, viene a volte consegnata assieme alla mappa del 

percorso una lente di ingrandimento molto sottile e maneggevole, la cosiddetta 

“lente di Fresnel123”.

3) L'accessibilità dell'esperienza

Una  volta  assicurata  l'accessibilità 

all'edificio e la possibilità di muoversi 

agevolmente al suo interno, anche la 

proposta  culturale  va  pensata  in 

modo  da  permettere  a  ciascun 

visitatore  di  goderne  nel  modo  più 

completo  e  confortevole  a 

prescindere  dalle  proprie  limitazioni: 

un museo dotato di ogni prerequisito 

123  La lente di Fresnel è una tipologia di lente inventata da Augustin-Jean Fresnel nel 1827 con lo scopo di  
ridurre lo spessore ed il  peso della lente per utilizzarla nella navigazione. (Fonte: Wikipedia. Disponibile 
all'indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Lente_di_Fresnel Consultato il 17/09/2012).
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Figura 10: Altezza massima espositori

Fonte: Smithsonian Institution (1996)



di accessibilità fisica che non si preoccupa di rendere fruibile il patrimonio che 

conserva vanifica i propri sforzi. 

L'aspetto  fondamentale che distingue le  problematiche dell'accessibilità  degli 

spazi  culturali  è  l'allestimento,  cioè  l'insieme  di  arredi,  segnaletiche, 

accorgimenti e servizi che consentono la fruibilità di un percorso espositivo. La 

sua  progettazione  deve  mirare  al  miglioramento  dell’orientamento  e  della 

fruizione,  e non deve costituire di  per  sé un ostacolo.  Nell'esposizione delle 

opere  e  nella  scelta  dei  supporti  informativi  devono  prevalere  i  criteri  della 

multisensorialità e dell'interattività. Gli espositori devono essere accessibili sotto 

diversi aspetti: i ripiani troppo alti sono inaccessibili a persone su sedia a ruote e 

a  bambini  o  persone  di  statura  ridotta,  mentre  quelli  troppo  bassi  risultano 

scomodi per tutti. L’altezza media degli occhi di un adulto in piedi è infatti di 1,60 

m, quella di una persona su carrozzina è di  1,25 m; per questo, secondo le 

Linee Guida pubblicate dallo Smithsonian Insitution,124 l'altezza degli espositori 

dovrebbe essere al massimo di 91,5 cm, e nel caso di oggetti appesi al muro 

come  i  quadri  dev'essere  compresa  tra  i  109  e  i  129,5  cm.  Se  sospesi  o 

sporgenti,  gli  espositori  possono 

costituire  una  fonte  di  pericolo 

per  non  vedenti  ed  ipovedenti, 

bambini,  persone  anziane  o 

semplicemente  visitatori  distratti. 

I materiali ed i colori con cui sono 

realizzati  devono  facilitare  la 

visibilità  delle  opere,  evitando 

riflessi  e  fenomeni  di 

abbagliamento  e  creando  un 

contrasto  tra  supporto  ed 

oggetto. 

L’illuminazione  delle  singole  opere  e  delle  sale  è  un  punto  essenziale  per 

l'accessibilità del percorso di visita, soprattutto nel caso di ipovedenti ed anziani: 
124 Smithsonian Insitution Accessibility Program, Smithsonian Guidelines for Accessible...,op. cit.
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Figura 11: Valori da seguire per l'illuminazione

Fonte: Smithsonian Institution (1996)



lo Smithsonian Institution suggerisce una serie di parametri di illuminazione da 

seguire per consentire la visibilità di tutti,  da stabilire compatibilmente con le 

esigenze  di  conservazione.  Per  facilitare  la  visibilità,  le  sorgenti  luminose 

d'ambiente e quelle zonali devono esser regolate in modo che il fascio di luce si  

distribuisca uniformemente su tutta la superficie interessata, evitando le zone 

d’ombra; la fonte luminosa va diretta verso l’alto e diffusa in modo omogeneo in 

tutto lo spazio: un‘illuminazione troppo bassa o eccessiva può infatti generare 

malessere fisico, stanchezza ed abbagliamento; quest'ultimo può essere evitato 

schermando le fonti di luce dirette con dei filtri. Anche le etichette ed i pannelli  

didattici devono essere adeguatamente illuminati per consentire la lettura a tutti.

3.3. La fruizione dell'esperienza culturale da parte dei disabili sensoriali

3.3.1 Le barriere di accesso all'arte per i disabili sensoriali

Avete mai  visto un cieco che “guarda” un’opera d’arte? E, di fronte a quella emozione, vi siete mai  

domandati se si tratta di un’autentica esperienza estetica o soltanto dell’effetto di una suggestione? 

Ma, in ultima analisi, che cosa “vedono” quelle mani? Che cos’è che produce il piacere della bellezza? 

Chi guarda con gli occhi è lì, di fronte ad un’immagine fatta di forma, di luce e anche di colori. Ma il  

cieco che cosa contempla? Quale  significato  assume per lui  quel  fluido che passa dalle  mani  al 

cervello  fino  al  cuore?  Ecco,  questo  è  il  punto!  Mani,  cervello,  cuore:  è  questo  l’itinerario  della 

bellezza.  Qualcuno pensa che,  per chi  vede,  gli  occhi  siano il  luogo dell’emozione estetica,  dove 

nasce e vive la gioia del bello. E invece per loro gli occhi sono solo la porta –come per i ciechi le 

mani– da cui passa quel fluido misterioso che nel cervello accende lo stupore e nel cuore l’emozione! 

Diversa è la partenza; l’itinerario è lo stesso.125

I mutamenti sociali, culturali ed economici che caratterizzano la nostra epoca stanno 

determinando  un  progressivo  cambiamento  nel  ruolo  delle  istituzioni  museali:  al 

museo  di  oggi  non  viene  più  chiesto  di  essere  uno  spazio  chiuso,  un  mero 

contenitore in cui conservare gli oggetti che fanno parte della tradizione, ma un punto 

125 A. Grassini, I valori estetici nella percezione tattile, in AA.VV., L’arte a portata di mano. Verso una 
pedagogia di accesso ai Beni Culturali senza barriere, Museo Tattile Statale Omero (a cura di) , Roma 2006, 
p.39.
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di  collegamento  tra  passato  e  presente,  un  soggetto  attivo  nello  sviluppo  del 

benessere  del  territorio  che  generi  ricadute  positive  in  termini  di  occupazione, 

istruzione e solidarietà sociale126. Se in passato si dava precedenza alle funzioni di 

conservazione e tutela tralasciando l'aspetto della valorizzazione, oggi quest'ultima, 

che secondo il Codice dei  Beni Culturali  e del  Paesaggio127 consiste nelle attività 

dirette  a promuovere  la  conoscenza del  patrimonio  culturale  e  ad  assicurarne le 

migliori  condizioni  di  utilizzo  pubblico,  è  diventata l'obiettivo  primario.  La maggior 

parte delle istituzioni museali  sta infatti  dimostrando un rinnovato interesse per  la 

didattica e la comunicazione dei contenuti,  con il  fine di  coinvolgere  lo spettatore 

tramite  esperienze  multisensoriali  ed  interattive  che  stimolino  la  sua  curiosità;  la 

fruizione di opere pittoriche, architettoniche, scultoree, disegni, reperti archeologici e 

manufatti  viene resa più  piacevole ricorrendo alle  nuove tecnologie e a soluzioni 

sperimentali; la trasmissione delle conoscenze non avviene più in forma autoritaria e 

precostituita,  ma il  fruitore deve poter  contribuire attivamente alla sua esperienza 

attraverso un processo di apprendimento interattivo. Questa nuova modalità di visita 

comporta  la  necessità  di  ridefinire  l'ambiente  museale  stesso:  l'organizzazione 

spaziale è finalizzata all'orientamento e all'accoglienza del  visitatore, la scelta dei 

colori  e  dei  materiali  dell'allestimento  è  volta  a  rendere  l'ambiente  di  visita 

confortevole, si moltiplicano gli spazi dedicati al relax ed i servizi collaterali, con una 

particolare attenzione per la ristorazione ed il merchandising, il personale interagisce 

con i visitatori stimolando l'interesse per le opere esposte o aiutandolo ad orientarsi  

nello  spazio  (un  esempio  di  questa  tendenza  è  la  presenza  in  molti  musei  del 

“mediatore culturale”), i servizi educativi propongono percorsi diversificati in base alla 

fascia  di  età  ed  alla  tipologia  di  visita  prescelta  che  incuriosiscono  il  fruitore  e 

rendono  la  sua  esperienza  più  allettante.  Al  centro  dell'offerta  museale,  dunque, 

viene posto il pubblico, non più considerato come una massa indistinta ma analizzato 

e suddiviso in categorie con bisogni ed aspettative differenti128.

A fronte della centralità dei bisogni del visitatore si rileva però una generale carenza 

126 M. De Luca, Comunicazione ed educazione museale..,.op.cit., p.97.
127 D. L. n°42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 22 Febbraio 2004.
128  M. De Luca, Comunicazione ed educazione museale,...op. cit., p.103-106.
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di  attenzione da parte delle istituzioni  culturali  verso le esigenze dei  soggetti  con 

bisogni speciali: nonostante in questi ultimi anni molti musei in Europa ed in Italia si 

siano mossi in questo senso, sono ancora poche le realtà che si  preoccupano di 

fornire accorgimenti e soluzioni che mettano tutti in condizione di esercitare il proprio 

diritto  all’accesso, soprattutto quando ciò comporta il sacrificio dell'aspetto estetico. 

L’accessibilità è un presupposto fondamentale per la vivibilità degli spazi costruiti, a 

maggior ragione nel caso degli  edifici  di  interesse culturale in quanto luoghi della 

memoria  e spazi  preziosi  per la collettività  intera. Per questo,  quando il  diritto  di 

accesso viene negato o limitato ad alcune persone a causa delle loro condizioni di  

salute o della loro provenienza sociale e culturale, ad essere compromesse sono non 

solo l'esperienza di visita, ma anche la formazione ed il benessere dell'individuo in 

questione. 

Abbiamo  già  detto  che  il concetto  di  accessibilità  viene  solitamente  associato 

all'abbattimento delle barriere architettoniche intese come ostacoli fisici per i disabili 

fisici  o  motori  (gradini,  accessi  troppo stretti,  pendenze  eccessive  o  ostacoli  che 

rendono impossibile il passaggio ed il movimento su ruote e stampelle, etc.), e che gli 

interventi in questa direzione risultano nella maggior parte dei casi un mero e rigido 

adempimento  degli  obblighi  normativi,  con  soluzioni  limitate  alla  progettazione  di 

rampe e servizi igienici appariscenti e poco funzionali. E' importate ribadire invece 

che  il  concetto  di  barriera  architettonica  va  esteso  anche  agli  altri  ambiti  che 

riguardano la fruizione di uno spazio:  nel caso dei  luoghi espositivi,  al  di  là delle 

barriere fisiche a limitare l'accesso e la fruizione di tutti sono soprattutto le barriere 

percettive. Secondo la normativa italiana, le barriere percettive consistono nella 

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, gli ipovedenti e i sordi129. 

Si  tratta  sostanzialmente  di  impedimenti  di  varia  natura  che  complicano 

129 D. M. n°236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità...,op. 
cit.
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l’identificazione  di  ostacoli,  oggetti  pericolosi  e  dislivelli,  e  rendono  difficile  lo 

spostamento in autonomia negli spazi aperti o all'interno di edifici in cui mancano dei 

riferimenti percettivi di tipo acustico o tattile. Le barriere percettive portano quindi a 

situazioni di  disagio o conflitto comunicativo risolvibili  attraverso l'informazione. La 

natura immateriale di questo tipo di barriere, se per un certo verso le rende difficili da  

riconoscere, dall’altro permette sia al progettista che all'operatore maggiori margini 

d’intervento,  con  la  possibilità  di  creare  delle  sinergie  tra  i  messaggi  trasmessi 

attraverso i diversi canali sensoriali.130

Perché un museo possa considerarsi accessibile deve esserlo lungo l’intero percorso 

espositivo, compresi i contenuti e le modalità con cui sono trasmessi: la leggibilità dei 

segnali di orientamento e del materiale informativo, l'illuminazione delle sale e delle 

opere  esposte,  la  compatibilità  tra  le  esigenze  di  sicurezza  e  di  protezione  e  la  

disposizione  degli  oggetti  ad  una  distanza  adeguata  sono  accorgimenti  che 

consentono  a  tutti  di  godere  dell'esperienza  di  visita.  Nella  gran  parte  dei  casi,  

invece,  le  indicazioni  contenute  all'interno  del  percorso  espositivo  sono 

incomprensibili per chi fa fatica a leggere in quanto il testo è scritto in caratteri troppo 

piccoli,  non  è  opportunamente  differenziato  rispetto  allo  sfondo  o  è  collocato  ad 

altezze inadeguate; anche le opere d'arte molte volte vengono esposte troppo in alto 

o troppo in basso e con una illuminazione carente o mal calibrata, ed in pochissimi 

musei si mettono a disposizione delle visite guidate per i disabili visivi o video guide 

in LIS per le persone con disabilità uditive.  Come evidenzia la normativa stessa, 

l'esistenza  di  questo  tipo  di  barriere  costituisce  un  ostacolo  alla  partecipazione 

all'esperienza  culturale per  chiunque:  le  problematiche  di  leggibilità  possono 

interessare anche i bambini, gli stranieri e gli anziani, che non hanno alcun problema 

di vista ma fanno più fatica a leggere; allo stesso modo, il posizionamento delle opere 

e delle indicazioni ad una altezza inadeguata causa difficoltà anche alle altre persone 

che hanno un'altezza dello sguardo più bassa rispetto al  visitatore medio, come i 

bambini e le persone di bassa statura; Inoltre, ricordiamo che la categoria dei disabili 

sensoriali comprende anche chi ha minorazioni inferiori.

130 R.Rolli, Turismo per tutti e persone con disabilità visiva, in “Viaggiare senza limiti: il turismo per tutti in 
Europa”..., op. cit, p.110.
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Il  problema  delle  barriere  percettive  è  poco  noto  o  considerato  marginale  dalla 

maggior parte delle istituzioni  culturali;  la fruizione dei musei da parte dei  disabili 

sensoriali non è affatto scontata, e richiede l'abbattimento di molti impedimenti non 

meno di quanto sia necessario per i disabili motori. Mentre negli anni sono stati fatti  

dei  passi  avanti,  anche  se  non  saranno  mai  troppi,  per  favorire  l'accesso  delle 

persone con disabilità motorie, c'è ancora tanto da fare perché i disabili sensoriali  

possano vivere un'esperienza di visita completa. La stessa Unione Italiana Ciechi ed 

Ipovedenti ha denunciato la totale arretratezza in termini di accessibilità degli edifici e 

dei servizi per disabili visivi non solo nelle strutture ricettive ma anche nei trasporti, 

negli spazi di relazione e nelle attività turistiche culturali, naturali e sportive131. Questa 

generale  mancanza  di  attenzione  è dovuta  soprattutto  alla scarsa  conoscenza  e 

consapevolezza da parte  di  quanti  intervengono nella  realizzazione di  un  evento 

culturale sia delle problematiche che deve affrontare un disabile sensoriale quando 

desidera  partecipare  ad  un'attività  culturale,  sia  delle  numerose  soluzioni  di 

allestimento  ed  esposizione  che  possono  agevolare  la  sua  fruizione:  progettisti, 

direttori,  curatori,  educatori,  mediatori,  addetti  all'accoglienza  dovrebbero  essere 

informati e formati per rispondere anche alle esigenze di questa fascia di soggetti. 

Nell'accesso ai contenuti di uno spazio espositivo, le problematiche riscontrate dai 

disabili sensoriali vanno distinte a seconda che si tratti di disabili visivi o uditivi. Gli 

ostacoli  per  i  non udenti  e  gli  ipoacusici  riguardano  principalmente  le  opere  che 

contengono  materiale  audio,  come  la  videoarte  o  le  installazioni  di  arte 

contemporanea che riassumono in sé diverse forme d'espressione, la fruizione di  

audio-guide e visite guidate e la comprensione dei testi scritti, soprattutto se si tratta 

di sordi congeniti, che molto spesso viene data per scontata, ma in realtà è una delle 

difficoltà maggiori  per una persona con problemi uditivi.  Un ulteriore elemento da 

considerare  nella  fruizione  di  un  percorso  espositivo  da  parte  di  un  sordo  è 

l'illuminazione degli ambienti: sia gli oralisti che i segnanti, infatti, devono trovarsi in 

un ambiente ben illuminato per riuscire a capire bene il  proprio interlocutore. Per 

131 UICPiemonte, Turismo per Tutti, Tactile Vision Onlus, Per vedere oltre,  R. Rolli, C. Aletto, S. Prelato, A. 
Capitolo (a cura di), Torino 2010. 
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quanto concerne le opere con sonoro si può aggirare il problema utilizzando pannelli 

informativi e didascalie semplificate in cui spiegare la parte audio; per le audio-guide, 

i musei si possono dotare di palmari in cui caricare dei file video che contengano la  

spiegazione  in  LIS,  un  video  con  sottotitolatura  o  delle  applicazioni  multimediali  

scaricabili direttamente sullo smart phone del visitatore, come fanno già molte realtà 

culturali. A questo proposito, un caso esemplare è quello di VEASYT S.r.l., lo spin-off 

dell'Università  Cà  Foscari  di  Venezia  nato  dal  Dipartimento  di  Studi  Linguistici  e 

Culturali  Comparati:  il  prodotto  offerto  è  VEASYT  Tour,  una  guida  multimediale 

realizzata secondo l'ottica del  Design for All che consente l'autonomia nella visita e 

l'accessibilità ai contenuti culturali a tutti gli utenti fornendo file audio, testi e video in 

LIS ed integrandoli  con materiale  multimediale  come foto,  mappe,  ricostruzioni  e 

brevi filmati, in modo che ciascun visitatore possa scegliere la modalità di fruizione a 

seconda dei propri bisogni e gusti; la guida può essere consultata direttamente sul 

luogo di visita tramite smart phone o tablet via Web e da mobile application, nonché 

da computer in modalità web tradizionale132. Per quanto riguarda la comprensione dei 

testi, i pannelli didattici e le video-audio guide dovrebbero contenere testi semplificati  

che  consentano  la  comprensione  a  tutti;  anche  le  guide  elaborate  da  VEASYT 

rispondono a  questa  necessità  di  semplificazione.  Per  le  visite  guidate,  infine,  si 

possono prevedere delle visite in LIS in collaborazione con associazioni o Università 

del  territorio,  come è già stato fatto a Venezia sia presso la sede centrale di  Cà 

Foscari  che a Cà Rezzonico grazie alla collaborazione di  alcune studentesse del 

Corso di Laurea in Scienze del Linguaggio. 

Nel caso di non vedenti e ipovedenti, il problema delle barriere percettive è ancora 

più  complesso  e  spinoso  da  affrontare;  più  che  di  barriere  percettive  potremmo 

parlare di barriere comunicative. Per queste persone il superamento delle barriere 

non avviene eliminando gli ostacoli, ma segnalandone la presenza: accessibilità in 

questo caso significa incremento della comunicazione attraverso la descrizione, il 

supporto all'orientamento negli spazi e la segnalazione di eventuali pericoli.

132 VEASYT, in www.veasyt.com (Consultato il 05/03/2012).
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3.3.2 L'esperienza estetica nel caso dei disabili visivi

E' opinione diffusa che ipovedenti e non vedenti non possano vivere alcun tipo di  

esperienza estetica a causa delle loro limitazioni visive. Tale sicurezza, nella quale 

possiamo riconoscere una delle ragioni principali della disattenzione degli operatori e 

dell'opinione pubblica verso la problematica, è fondata su un approccio inesatto al 

problema dovuto alla mancanza di una visione globale che consideri la vera natura 

dell'arte e le potenzialità della  multisensorialità.  Quando l'uomo fa esperienza del 

reale,  infatti,  ad essere coinvolta non è soltanto la vista,  ma anche udito,  olfatto,  

gusto e tatto, le nostre finestre aperte sul mondo: l'integrazione tra i diversi sensi ci  

consente di avere una percezione universale della realtà, attraverso essi interagiamo 

con  l'ambiente  che  ci  circonda  ricreandolo  mentalmente  e  comunichiamo  con 

l'esterno  sotto  forma  di  sensazioni.  Essendo  un  linguaggio  ed  una  forma  di 

espressione,  l'arte  dovrebbe  riuscire  a  comunicare  a  tutti  il  proprio  messaggio 

servendosi dei cinque canali sensoriali. Leggere un’opera d’arte significa vivere un 

momento cognitivo ed estetico allo stesso tempo, poiché si tratta di un’esperienza 

che colpisce il cuore, al di là dello sguardo, mettendo in moto una serie di emozioni 

nell'individuo che ne fruisce. Pur sostenendo la natura multisensoriale del linguaggio 

artistico,  dobbiamo riconoscere che  la maggior parte delle forme d'arte  comunica 

prevalentemente  attraverso la  vista.  E'  il  caso delle  arti  visive,  cioè quelle  forme 

artistiche che hanno come risultato un oggetto visibile, come la pittura, la scultura, la 

grafica e la fotografia, in cui l'opera è concepita dall'artista per essere vista piuttosto 

che  per  essere  toccata,  annusata  o  ascoltata,  soprattutto  nel  caso  di  oggetti  

bidimensionali  e  a  superficie  piatta  quali  quadri,  stampe  e  fotografie,  che  non 

consentono  una  conoscenza  tattile  dei  contenuti.  Di  fronte  all'ostacolo 

apparentemente  insormontabile  della  visione,  cosa  si  può  fare  per  estendere  le 

possibilità di  fruizione anche a chi non vede? Ha senso parlare di  piena fruizione 

estetica  dell'opera  d'arte  per  gli  ipovedenti  e  i  non  vedenti,  soprattutto  se  ciechi 

congeniti? Possono gli  altri  sensi sopperire alla conoscenza visiva e consentire la 

formazione di una rappresentazione mentale dell'opera vicina a quella del vedente?
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Questi i quesiti che hanno animato negli ultimi anni il dibattito tra i professionisti del 

settore, divisi in due schieramenti: da una parte i "pessimisti", per la maggior parte 

non  vedenti  acquisiti  attivi  nel  panorama  associativo  e  culturale,  dall'altra  gli 

"ottimisti",  costituiti  prevalentemente  da  scienziati  di  impronta  cognitivista  e  da 

operatori  culturali  che  lavorano  in  realtà  museali  sensibili  alle  problematiche  dei 

disabili sensoriali. 

Pur riconoscendo il ruolo fondamentale che tutti i sensi rivestono nella comprensione 

della realtà, i pessimisti sostengono che per la piena comprensione del significato e 

delle caratteristiche dell'opera d'arte il senso della vista sia insostituibile: il tatto, ad 

esempio, permette di percepire le forme, la profondità, le dimensioni ed i materiali  

utilizzati, ma allo stesso tempo nega le espressioni dei volti, i colori, le sfumature, i 

chiaroscuri  e  l'uso della luce, il  movimento,  la leggerezza e la  morbidezza propri 

dell'immagine visiva, sottraendo la comprensione globale della composizione e del 

significato dell'oggetto. Inoltre, le copie ed i modellini tridimensionali utilizzati per la  

conoscenza tattile  delle  opere,  se riprodotti  in  modo opinabile  e  poco scientifico, 

possono snaturare il senso originario dell'oggetto, e toccarli non consente di stabilire  

una vera relazione con l'artista né aggiunge nulla ad una buona descrizione verbale.  

Per questo, secondo i pessimisti è utile ricorrere alla percezione tattile dell'arte solo 

quando  l'opera  è  stata  prodotta  appositamente  per  essere  toccata,  o  nel  caso 

dell'educazione  artistica  e  della  didattica  rivolte  alle  persone  non  vedenti  ed 

ipovedenti.

Secondo il parere degli ottimisti, invece, in presenza di disabilità visiva gli altri quattro 

sensi dovrebbero riuscire tramite la stimolazione e l'allenamento a compensare le 

carenze  causate  dal  deficit.  Oltre  il  90%  delle  informazioni  che  l’individuo 

normalmente riceve passano attraverso la vista; la conoscenza del non vedente però 

non si basa solo sul 10% delle informazioni restanti, ma anche sui dati raccolti dagli  

altri  sensi,  che  vengono  combinati  tra  loro:  questi  ultimi,  che  per  ragioni  di 

adattamento si sviluppano più del normale, hanno infatti caratteristiche specifiche e 

sono portatori di informazioni differenti; anche se diversa, la realtà percettiva di questi  
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soggetti  non  è  meno  completa  ed  oggettiva133.  A  questo  proposito,  Lusseyran 

affermava:

La cecità ha mutato il mio sguardo, non l’ha spento[…]Io credo che la cecità abbia una sua funzione 

propria,  la  funzione  di  ricordare  l'origine  interiore  di  ogni  conoscenza  e  il  meraviglioso  potere  di  

sostituzione delle forme percettive e delle immagini.134

Il senso del tatto, in particolare, assume un ruolo predominante nella conoscenza 

come sostituto della vista: nelle persone non vedenti dalla nascita il tatto permette di  

creare  le  strutture  con  cui  ricostruire  mentalmente  l‘immagine;  nei  non  vedenti 

acquisiti facilita il recupero ed il mantenimento della memoria visiva, introducendo un 

sistema alternativo di  percezione e di  comprensione della  realtà;  negli  ipovedenti 

compensa le  parziali  capacità  visive possedute dal  soggetto,  completando la sua 

percezione globale del mondo. 

Il primato del tatto sugli altri sensi nel supplire alle minorazioni visive è connesso ad 

una serie  di  fattori.  Essendo il  più esteso organo sensoriale,  attraverso di  esso i 

ciechi possono apprendere moltissime informazioni: ad esempio, toccando il suolo 

con i piedi si accorgono delle variazioni nella pavimentazione, ottenendo così una 

guida  per  l'orientamento;  inoltre,  pur  essendo  meno  veloce  ed  estesa  della 

percezione  visiva,  che  parte  dall'immediatezza  e  dalla  globalità  della  visione 

d'insieme e passa in un secondo momento ad una analisi approfondita delle varie 

componenti, la percezione tattile è molto più precisa: gli occhi infatti  percepiscono 

solo  due  dimensioni,  che  solo  dopo  esser  state  elaborate  dal  cervello  creano  la 

profondità;  il  tatto  invece  consente  di  percepire  la  terza  dimensione,  lavorando 

lentamente e per gradi tramite sintesi progressive ed aperte, e basandosi in seguito 

su memoria e astrazione per riunire l’insieme ed il particolare. Per quanto riguarda la 

percezione delle proprietà spaziali dell’ambiente, dai vari studi condotti il tatto risulta 

essere  meno  efficace  rispetto  alla  vista,  mentre  nella  percezione  delle  proprietà 

materiali è funzionale quanto la visione ed in alcuni casi anche migliore di essa.  E' 

133 A Di  Clemente, Leggere  con  le  dita,  esplorare  con  le  mani,  vedere  con  la  mente:itinerario  possibile  
nell'esperienza estetica dell'arte, Tesi di Master, Università degli Studi di Verona, A.A. 2010-2011.

134  J. Lusseyran, Lo sguardo diverso, Milano 1986, p.61.
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principalmente nella percezione del colore che la vista non può essere sostituita, non 

essendo le caratteristiche cromatiche rilevabili  dagli  altri  sensi,  ma ci  sono anche 

altre  cose che non possiamo sentire  con il  tatto,  come gli  oggetti  lontani,  troppo 

grandi,  troppo  piccoli,  pericolosi  o  veloci.  Infatti,  mentre  vista,  olfatto  ed  udito 

agiscono “a distanza”, il tatto ha la sua massima distanza in un braccio; in particolare, 

ci si serve dell’udito per le distanze superiori in quanto permette di collocare nello 

spazio i suoni e di percepire le minime variazioni135.  

Per  cogliere  tutte  le  potenzialità  del  tatto  è  necessaria  la  cosiddetta  “percezione 

aptica”  (che  in  greco  significa  “toccare  con  attenzione”),  frutto  di  due  modalità 

sensoriali, la cinestesia ed il tatto: l'oggetto toccato viene riconosciuto combinando le 

informazioni ricevute dal tatto e dai propriocettori136, che permettono la percezione 

del movimento e la posizione nello spazio del proprio corpo. Sviluppandola si esplora 

la  forma  degli  oggetti  tramite  i  recettori  dei  polpastrelli,  apprezzando  volume, 

dimensione, densità, temperatura, materia e qualità della superficie. Perché il senso 

tattile sia efficace occorre però allenarlo e stimolarlo tramite l'esercizio costante e 

graduale,  poiché  la  percezione  aptica  si  basa  su  una  selezione  ed  una 

programmazione  intenzionale  dei  movimenti  di  esplorazione.137 L'estensione del 

campo percettivo varia a seconda della volontà del soggetto: i movimenti possono 

limitarsi al lato interno dell’indice di un solo dito oppure coinvolgere l’intera mano o  

entrambe  le  mani,  e  non  possono  essere  eseguiti  simultaneamente  ma  solo  in 

sequenza; si devono utilizzare procedure di  esplorazione diverse a seconda della 

caratteristica che si vuole cogliere, e la percezione avviene per gradi. Vi è quindi la 

necessità di un’educazione dei sensi, in particolare del tatto, come ha osservato Aldo 

Grassini,  presidente  del  Museo  Tattile  Statale  Omero  di  Ancona  e  tra  i massimi 

esperti in materia di fruizione dell'arte da parte dei disabili visivi: 

Bisogna abituarsi a toccare con entrambe le mani, con tutte e dieci le dita [… ]toccare è osservare con 

135 A. Di Clemente, Leggere con le dita, esplorare con le mani..,op. cit.
136 I propriocettori sono terminazioni nervose che  segnalano al sistema nervoso istante per istante quali sono i 
movimenti che l'organismo sta compiendo. (Fonte: www.benessere.com )
137 Mariapia Pugliese,  Disabilità visive e beni culturali, in Quaderni Saad 2008-2009, Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa (a cura di), Napoli 2009, p.27.
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le mani, è un’esperienza complessa che richiede al non vedente attenzione, concentrazione, memoria,  

coordinamento nei movimenti.138

Data la supremazia visiva nella percezione spaziale, per conoscere lo spazio che li  

circonda gli ipovedenti tendono ad utilizzare il sistema visivo, più o meno carente a 

seconda del caso; associando la percezione visiva residua a quella tattile in base alla 

gravità della propria minorazione, essi hanno una comprensione più ricca e completa 

rispetto ai non vedenti. I non vedenti acquisiti utilizzano il sistema aptico, ma avendo 

avuto la possibilità in passato di coordinare la vista ed il tatto il loro spazio è meglio  

strutturato rispetto a quello dei non vedenti congeniti, ed hanno meno problemi ad 

elaborare forme ed organizzazione spaziale delle riproduzioni tridimensionali. I non 

vedenti congeniti sono invece privi di qualunque rappresentazione visiva e non hanno 

mai  potuto  arricchire  le  proprie  percezioni  aptiche  con  dati  visivi,  per  cui  la  loro 

comprensione spaziale sarà più limitata.

La lentezza e la sequenzialità del  tatto,  la sua scarsa efficienza nella percezione 

spaziale  e  la  difficoltà  per  i  non  vedenti  congeniti  di  acquisire  i  codici  di  

rappresentazione  propri  dell'arte,  non  sempre  adattabili  alla  modalità  tattile, 

dimostrano i  limiti  di  questo processo percettivo. Il  problema principale risiede nel 

fatto  che  afferrare  il  senso  e  l'organizzazione  spaziale  dell'opera  attraverso  la 

percezione aptica presuppone un enorme sforzo cognitivo, cosicché il  soggetto è 

talmente concentrato nella  decodificazione spaziale  che le emozioni  ed il  piacere 

estetico  suscitati  generalmente  dall'arte  tendono  ad  essere  inibiti.  Inoltre,  il  tatto 

produce reazioni emotive in presenza di oggetti dalla consistenza gradevole, ma è 

meno sensibile ai materiali rigidi e poco piacevoli al tocco utilizzati solitamente nelle 

riproduzioni delle opere d'arte. La rappresentazione mentale dell'oggetto artistico che 

si crea a partire dall’esplorazione tattile  diventa una reale esperienza estetica solo 

quando gli stimoli sensoriali vengono elaborati interiormente e si crea un legame tra  

la percezione ed i ricordi del soggetto, frutto delle percezioni precedenti. Come nel 

caso di chi vede, anche per il non vedente il risultato dell'esperienza estetica dipende 

138 A. Grassini, I ciechi e le arti plastiche: aspetti psicologici e pedagogici dell'esperienza estetica,  Museo 
Tattile Statale Omero (a cura di), Ancona 2004, p. 4.
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quindi  in  gran parte  dal  proprio  bagaglio  culturale  e dall’educazione ricevuta;  per 

questo motivo, è fondamentale educare fin da subito le persone con disabilità visiva  

all'arte ed alla sua comprensione.

I due schieramenti sembrano trovare un punto di accordo nella revisione del concetto 

di "esperienza percettiva" elaborata da Hermann von Helmholtz, medico, fisiologo e 

fisico tedesco vissuto nella seconda metà dell'800. Von Helmoholtz sosteneva che 

l'opposizione tra la conoscenza diretta e la conoscenza per descrizione è dovuta ad 

un'idea inesatta della percezione visiva, concepita come un atto di forza con cui il  

mondo pervade il soggetto, che resta passivo: secondo il suo punto di vista, si tratta 

invece di un processo attivo che dipende non solo dalla vista ma anche dai processi  

di  elaborazione interna dell'uomo, un "vedere con la mente" piuttosto che con gli  

occhi che non si esaurisce nell'approccio sensoriale o nella descrizione verbale, ma 

che  si  serve  anche  della  rappresentazione  e  della  elaborazione  interna  delle 

informazioni. Ad una simile conclusione è arrivato anche lo psicologo irlandese John 

Kennedy studiando i  disegni  dei  non vedenti:  dai  suoi  esperimenti  è  emerso che 

l'apparenza degli oggetti non dipende solo dalla vista, ma anche dal sistema interno 

di  elaborazione. I  soggetti  da lui  esaminati  riuscivano infatti  a riprodurre proprietà 

tipiche della percezione visiva come la prospettiva; al contrario di quanto si è sempre 

sostenuto finora, vista e tatto farebbero dunque riferimento ad uno stesso sistema di 

elaborazione dello spazio e ai medesimi principi. Inoltre, la cecità sarebbe solo un 

disturbo  periferico,  che  non  preclude  il  funzionamento  del  sistema  visivo  di 

elaborazione interno: se opportunamente stimolato tramite gli altri sensi, soprattutto il  

tatto, esso può produrre delle rappresentazioni della realtà proprie dell'esperienza 

visiva.

Nonostante la legittimità e la fondatezza dei dubbi sollevati  in merito all'attuabilità 

dell'esperienza estetica universale,  l'importanza della  cultura nell'inserimento della 

persona disabile e la certezza che non esiste integrazione sociale senza un’autentica 

integrazione culturale obbligano a non fermarsi di fronte a barriere apparentemente 

invalicabili come quelle incontrate dalla persona con disabilità sensoriale quando si 

accosta  all’arte.  In  questo  senso,  l'approccio  multisensoriale ed  interattivo  può 
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avvicinare  vedenti  ed  ipovedenti  ad  una  comprensione  quantomeno  parziale 

dell'opera arte, ed è a questa soluzione che devono tendere le istituzioni museali in 

quanto garanti del diritto all'accessibilità del patrimonio culturale da parte di tutti. 

3.3.3 Il museo per tutti

Progettare un museo accessibile anche ai disabili visivi significa mettere l'usabilità 

del prodotto davanti all'aspetto estetico ed alla scenograficità, considerando che è 

quasi sempre possibile coniugare questi due aspetti senza dover sacrificare uno dei  

due; tale operazione non comporta di per sé una spesa aggiuntiva per l'allestimento, 

ma  consiste  in  piccoli  accorgimenti  facilmente  applicabili  da  tutti  i  musei:  delle 

combinazioni  di  colori  efficaci  che favoriscano il  contrasto  tra  immagini,  parole  e 

sfondo,  un'organizzazione  del  testo  chiara  ed  ordinata,  un  ingrandimento  dei 

caratteri, un'illuminazione adeguata sono semplici ausili che possono essere integrati  

con supporti dedicati e studiati appositamente per questa fascia di utenti. Nel caso di 

una struttura già esistente, l'adattamento prevede degli oneri aggiuntivi, ma si tratta 

comunque di  costi  contenuti  a fronte di  una ricaduta positiva in termini  di  qualità 

generale del servizio.139 Gli strumenti generalmente utilizzati per facilitare la visita di 

non vedenti ed ipovedenti sono cataloghi, pannelli, indicazioni, etichette, didascalie in 

Braille  o  a  caratteri  ingranditi,  mappe  visuo-tattili,  audio-guide  e  visite  con  un 

accompagnatore  formato,  strisce  di  segnalazione podo-tattili,  guide  e segnali  per 

l’orientamento, disegni e supporti a rilievo. Per far sì che tutti godano dell'esperienza 

estetica, però, questi ausili non bastano: la cosa fondamentale è dare la possibilità di 

toccare le opere, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e conservazione. 

In tutti  i  musei vige la regola del “non toccare”: i  sensori posti  in prossimità delle  

opere e le teche in cui sono contenute ne sono testimoni. Se la tutela dell’integrità è  

un obbligo imprescindibile, dev'esserci tuttavia un compromesso tra questa priorità 

ed il diritto di tutti al godimento del patrimonio culturale. Nella maggior parte dei casi  

139 Associazione Nazionale Subvedenti, Linee guida per la leggibilità del patrimonio museale da parte dei  
disabili, Milano 2005.
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la  preoccupazione dei  responsabili  museali  è  ingiustificata,  perché sono pochi  gli  

oggetti che rischiano veramente il degrado se toccati. Nonostante ciò, per ovviare a 

questo divieto molte strutture si sono dotate di strumenti alternativi che permettono di  

conoscere tattilmente l'opera d'arte evitando allo stesso tempo il contatto diretto.  Il 

disegno a rilievo è uno strumento prezioso attraverso il quale è possibile riprodurre gli 

oggetti d'arte, compresi i dipinti: linee, punti e superfici in rilievo sono infatti percepibili  

dai polpastrelli come avviene con la scrittura Braille. Perché sia efficace il rilievo deve 

essere di una certa altezza, l'immagine deve essere semplificata ma non banalizzata, 

le linee di contorno devono essere chiare ed è necessario rispettare le proporzioni e 

le caratteristiche strutturali dell’oggetto; la dimensione dell’immagine deve consentire 

l’esplorazione  con  entrambe  le  mani  ed  andrebbe  accompagnata  da  un  testo  in 

Braille che funga da guida e sopperisca ad eventuali incomprensioni e/o dal supporto 

di un operatore.140 Un'altra soluzione particolarmente efficace per esplorare la pittura 

è la traduzione del dipinto in un bassorilievo prospettico di tipo rinascimentale; questo 

espediente è stato concepito per la prima volta  dal  Museo Anteros di  Bologna, il 

primo  in  Europa  ad  occuparsi  di  riproduzioni  plastiche  di  opere  d’arte  pittoriche; 

anche in questo caso il visitatore va affiancato nell'esplorazione. Altro accorgimento 

per  riprodurre  edifici  e  sculture  è  la  realizzazione di  oggetti  tridimensionali  come 

plastici e modellini che ripropongono le architetture utilizzando la scala, le proporzioni  

ed il  materiale più adatti  all'esplorazione tattile; le riproduzioni delle sculture sono 

invece copie ricavate da calchi che seguono le dimensioni e la forma degli originali.  

C'è anche la possibilità di far toccare direttamente le opere originali, soprattutto nel 

caso  di  sculture,  installazioni  di  arte  contemporanea  e  reperti  archeologici.  Una 

soluzione simile prevede l'uso di guanti sottili che, pur impedendo il contatto diretto 

con la materia, consentono alle mani addestrate dei non vedenti di percepire non 

soltanto la forma e la struttura dell’oggetto, ma anche i particolari e la qualità delle  

superfici141; questa tecnica è stata adottata nel febbraio del 2012 anche dalla Galleria 

degli Uffizi, dove si possono toccare 16 sculture originali. 

140 D. Bresciamorra,  Leggere l’arte con le  mani,  in  Toccare l’arte.  L’educazione estetica di  non vedenti  e  
ipovedenti, A. Bellini (a cura di),  Roma 2000, pp. 104-106.

141 A. Grassini,  Buone prassi per l'accesso alla cultura di persone con disabilità visiva , in “Viaggiare senza 
limiti: il turismo per tutti in Europa..., op.cit, pp. 91-93.
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Le problematiche di fruizione variano poi a seconda della forma d'arte. La questione 

più  complessa  riguarda  la  pittura:  secondo  alcuni  studiosi  le  riproduzioni 

tridimensionali  permettono  di  cogliere  la  profondità,  le  espressioni  dei  volti  e  la  

tecnica utilizzata, ma questa soluzione desta molte perplessità in quanto, oltre al fatto 

che  il disegno a rilievo è più difficile da esplorare rispetto ad un plastico, le opere 

bidimensionali  sono  basate  su  codici  grafici  che  fanno  parte  del  bagaglio  di 

conoscenze dei non vedenti acquisiti, ma non di quelli congeniti. Per questa ragione, 

la riproduzione dei quadri sotto forma di disegni a rilievo può aiutare i non vedenti  

acquisiti ad avere una rappresentazione visiva del quadro, ma difficilmente permette 

ai non vedenti congeniti di comprendere l'opera e di godere appieno dell'esperienza 

estetica142. Il disegno a rilievo appare quindi come un surrogato, una “forzatura” che 

altera  le  caratteristiche del  quadro  più  che una reale  opportunità  di  conoscenza. 

Bisogna però puntualizzare che, nonostante i  ciechi non possano avere una vera 

esperienza estetica delle caratteristiche proprie del dipinto come la luce ed il colore, i 

contenuti narrati possono essere trasmessi e compresi efficacemente.  Arti tattili per 

natura sono invece la scultura e soprattutto l’architettura, nella fruizione della quale è 

fondamentale  la  multisensorialità:  la  percezione  di  un’opera  architettonica  va 

affiancata a quella del contesto in cui è inserita, perché le sensazioni evocate dal 

luogo sono strettamente legate alla fruizione dell’edificio; moltissimo dell'architettura 

si può toccare con le mani: sarebbe ideale fornire un plastico della struttura in modo 

da dare al non vedente un’idea precisa dell'edificio nel suo insieme.

Le attività di supporto alla visita sono uno strumento indispensabile fornito da molti 

musei  che consente al  visitatore  di  scegliere  tra  una visita  in  autonomia  ed una 

assistita, e consistono ad esempio in piccoli gruppi accompagnati da una guida. Gli  

operatori  preposti  all'accompagnamento  devono  aver  ricevuto  una  formazione 

qualificata ed approfondita ed assistere gli  utenti nel processo di conoscenza con 

descrizioni verbali chiare e dettagliate. Abbiamo visto infatti che l'esplorazione tattile 

di un’opera d’arte necessita di un graduale percorso di apprendimento della tecnica 

142 Y. Hatwell, I processi della percezione e delle rappresentazioni aptiche. Implicazioni per la comprensione  
aptica delle opere d'arte da parte dei minorati della vista, in “Tiflologia per l’integrazione”, n°1, Monza 
2004, p. 19. 
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di  lettura  tattile  e  di  comprensione  dei  concetti  propriamente  “visivi”  come  la 

prospettiva  e  la  composizione  formale.  Oltre  ai  percorsi  espositivi  in  sé,  devono 

essere oggetto di studio e ripensamento da parte dei musei anche le tante proposte 

didattiche offerte,  perché la maggior parte di  esse risulta inaccessibile per questa 

categoria di utenti; anche in questo caso è importante progettare esperienze come 

laboratori  didattici  ed  attività  di  lettura  delle  opere  che  includano  tutti  senza 

discriminare i partecipanti a causa delle loro condizioni fisiche, culturali o mentali143.

Negli  ultimi  anni  numerosi  musei  si  sono dotati  di  questi  ausili  e di  altri  supporti 

particolari  per aprire l'esperienza di visita anche ai disabili  sensoriali.  Le soluzioni 

adottate variano in relazione al contesto in cui si trova la realtà museale, al tipo di 

opere  esposte,  al  grado di  fruibilità  che si  vuole  ottenere,  alle  risorse umane ed 

economiche a disposizione  e alla tipologia di visitatori che si vuole raggiungere 144. Le 

strutture  già  esistenti  che  hanno  adattato  la  propria  offerta  culturale  in  questa 

direzione  hanno  adottato  diverse  soluzioni:  molti  riservano  una  o  più  sale 

all'esposizione di  modelli,  pannelli,  strumenti  e  copie di  opere per  i  visitatori  con 

disabilità  visive,  fruibili  anche  dai  “normodotati”  che  desiderano  provare 

un'esperienza nuova; si tratta dell'espediente più veloce e semplice da realizzare in 

termini di tempo, costi e processo di realizzazione, e rappresenta un primo passo 

verso la fruibilità ampliata del museo. Una seconda possibilità è l'integrazione del 

percorso espositivo esistente o di una sua parte: gli ausili ed i supporti per la visita 

sono distribuiti lungo il percorso, che viene rielaborato in modo da consentire una 

fruizione migliore. Questa strategia di intervento viene messa in pratica soprattutto 

nei  musei  che  conservano  opere  che  possono  essere  toccate  come le  sculture, 

l'archeologia  o  gli  oggetti  di  design.  Spesso però  non è  sufficiente  inserire  nella 

propria  offerta  dei  percorsi  riservati  ad  alcune  categorie  di  utenti:  questo  tipo  di  

soluzioni  dedicate è infatti  molto utile,  ma contribuisce in parte a stigmatizzare le 

diversità anziché integrare le persone con disabilità nella società. La vera chiave per 

l'accessibilità  consiste  invece  in  un  percorso  espositivo  costruito  e  pensato  per 

143 Università IUAV, Musei e superamento delle barriere percettive..,op.cit., pp. 28-32.
144 Ivi, p. 18.
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consentire la partecipazione di tutti senza discriminazioni e la sperimentazione di una 

modalità di visita più coinvolgente e stimolante; si tratta di un'operazione complessa 

che  richiede  una  riflessione  accurata  nella  fase  di  progettazione,  ma  non  è 

impossibile da attuare. In questo senso, sono di grande aiuto le nuove possibilità 

offerte dalla tecnologia, grazie alle quali oggi si possono realizzare supporti speciali e 

strumenti  che  incuriosiscono  il  visitatore  coinvolgendo  tutti  i  suoi  sensi  e 

consentendogli una partecipazione diretta e costruttiva. 

Per  quanto  riguarda la  creazione  di  nuove  strutture  appositamente  dedicate  alle 

persone con disabilità visiva, a partire dagli anni '90 sono nati in Italia i primi “musei  

tattili”,  strutture che si  servono di  modalità di  rappresentazione e di  trasposizione 

delle opere che ne garantiscono la comprensione anche agli ipovedenti ed ai non 

vedenti. Secondo le parole di Aldo Grassini, il museo tattile è 

una  sorta  di  enciclopedia  capace  di  colmare  le  inevitabili  lacune  che  un'accessibilità  diffusa  non 

sarebbe in grado di evitare145. 

Gli esempi più significativi in Italia sono il Museo Tattile Statale Omero, primo museo 

interamente tattile d'Italia preceduto in Europa solamente dal Museo Tiflologico Once 

di Madrid e nato ad Ancona nel 1993 grazie alla collaborazione tra l'Unione Italiana 

Ciechi e la Regione Marche, ed il Museo Tattile di Pittura Antica e Moderna Anteros,  

nato nel 1997 dall'idea dell’Istituto Cavazza di Bologna ed unico in Italia interamente 

adibito all’esposizione di riproduzioni tridimensionali di quadri. 

Un aspetto  interessante  comune ad  ognuna delle  soluzioni  adottate  è  l'interesse 

suscitato da queste iniziative nei visitatori vedenti: il Museo Omero, ad esempio, ha 

stimato che oltre il  90% dei suoi visitatori  è costituito da persone che non hanno 

problemi di vista146. Le ragioni di questo interesse sono molteplici.  In una società in 

cui dominano l'apparenza e l'immagine e nella quale la fruizione dell'arte all'interno 

degli spazi espositivi avviene perlopiù secondo un'ottica consumistica “mordi e fuggi” 
145 A. Grassini, in www.museoomero.it (Consultato il 10/05/2012)

146 Ibidem.
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più che attraverso un percorso di scoperta e di arricchimento personale, si riscopre 

un approccio allo stesso tempo globale, cognitivo ed estetico verso l'opera d'arte. Ad 

avvicinare i visitatori è probabilmente anche il gusto di fare qualcosa che solitamente 

è proibito come toccare le opere d'arte, superando l'aura di sacralità che le circonda 

ed abbattendo le distanze tra visitatore ed opera attraverso una reale e concreta 

interazione con i  beni  conservati.  Inoltre,  la possibilità  di  toccare  e di  guardare i 

plastici  e le riproduzioni di  sculture, dipinti  e monumenti  famosi,  ed in alcuni  casi 

anche i reperti archeologici e le opere di arte contemporanea autentiche consente di 

stimolare un senso dimenticato come quello del tatto, fruendo l'arte attraverso canali 

sensoriali  diversi  e scoprendo così  aspetti  nuovi  e stimolanti  che non si  possono 

cogliere attraverso la mera percezione visiva. A ciò si aggiunge infine la curiosità di  

provare  sulla  propria  pelle  cosa  significhi  per  un  non  vedente  avvicinarsi 

all'esperienza estetica visitando il percorso espositivo con addosso la benda per gli 

occhi che viene solitamente fornita all'ingresso dei musei tattili.
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Capitolo 4. Il Turismo Accessibile a Venezia

4.1 La cultura dell'accessibilità a Venezia

Venezia può essere considerata una città speciale sotto diversi aspetti: architettonico, 

ambientale,  morfologico, urbanistico. Nell'immaginario collettivo, il  centro storico è 

un'unica grande barriera architettonica: proprio per la sua particolare conformazione, 

Venezia  viene  considerata  uno  dei  luoghi  più  problematici  dal  punto  di  vista 

dell'accessibilità. La città presenta ostacoli come i canali, i ponti e i pontili, che la  

espongono a problemi  che nessun'altra  città  deve affrontare.  Alle  infrastrutture  si 

somma il peso della sua vocazione turistica, che genera un bacino di utenza enorme 

se  si  considerano  le  dimensioni  ridotte  e  le  criticità  della  conformazione  urbana: 

l'affollamento complica la circolazione nelle piccole e strette  calli, le tipiche stradine 

veneziane  che  in  alcuni  casi  non  consentono  nemmeno  il  passaggio  di  una 

carrozzina. 

Analizzando il livello di accessibilità del centro storico, si nota il grande miglioramento 

apportato dagli interventi realizzati finora dall'Amministrazione comunale.

Nella mappa A (Figura 12) le aree definite accessibili sono segnate in bianco, mentre 
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Figura  12:  Mappa  di  Venezia  senza  considerare  i  mezzi  di 
trasporto e gli interventi di abbattimento delle barriere

Fonte: Mobilità (2007)

Figura 13: Mappa di Venezia considerando i mezzi di trasporto 
e gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Fonte: Mobilità (2007)



quelle considerate inaccessibili  a causa della presenza di uno o più ponti sono di 

colore  scuro;  solo  il  3% circa  del  centro  storico  risulta  fruibile  dalle  persone con 

mobilità ridotta, che possono a malapena visitare le aree limitrofe ai punti di approdo. 

Nella mappa B (Figura 13) sono invece state introdotte le informazioni  relative al 

trasporto  pubblico  e  ai  lavori  realizzati  negli  anni  per  eliminare  le  barriere 

architettoniche; in questo caso siamo davanti ad un livello di accessibilità molto più 

soddisfacente: grazie a tali interventi oltre il 70% della città storica è accessibile alle 

persone con problemi di mobilità147. 

Da questo confronto emerge che Venezia in realtà è molto più accessibile di quanto 

si immagini: innanzitutto, l'assenza di traffico automobilistico consente di spostarsi al 

suo interno con un grado di sicurezza e di facilità maggiore rispetto a quanto avviene 

nelle altre città; inoltre, la vivibilità del contesto urbano è molto elevata: non ci sono 

incroci  pericolosi,  strade trafficate,  rotatorie,  marciapiedi  stretti  o  inaccessibili  alle 

persone in carrozzina, auto parcheggiate in doppia fila o sulle strisce pedonali, autisti  

maleducati o motorini e biciclette che non rispettano le regole della circolazione148. 

Infine, essendo una città “pedonale” e priva dell'inquinamento acustico generato dal 

traffico stradale, chi percorre le sue calli può percepire in modo più nitido le voci, i  

rumori, il rimbombo dei passi, le correnti d’aria, le melodie di teatri, dei conservatori e 

dei gondolieri “canterini”, riferimenti molto utili per l'orientamento delle persone non 

vedenti, ipovedenti o anziane ma anche dei turisti che la visitano per la prima volta.

Se oltre a questi fattori consideriamo anche il miglioramento del livello di accessibilità  

raggiunto grazie al servizio di trasporto pubblico e agli interventi realizzati negli anni 

dall'Amministrazione comunale, il quadro che emerge della città è totalmente diverso 

da quello iniziale149. 

4.1.1 I riferimenti normativi a livello regionale

La Legge Regionale  n°16 del  12  Luglio  2007  Disposizioni  generali  in  materia  di  

147 L. Baracco, Venezia a ruota libera, in “Mobilità”, n°49, anno 9, Venezia 2007, pp. 4-5.
148 L. Baracco, L. Borghero, Venezia ad occhi chiusi, in “Mobilità”, n°50, anno 9, Venezia 2007, pp. 1-10.
149 L. Baracco, Turismo per tutti? Il caso Venezia, in “Viaggiare senza limiti…,op. cit., pp. 61-63.

119



eliminazione  delle  barriere  architettoniche ed  il  Decreto  attuativo  della  Giunta 

Regionale Veneto n°509 del 2 Marzo 2010 sono le ultime disposizioni emanate dalla 

Giunta Regionale per l'abbattimento delle barriere. Si tratta di modifiche significative, 

che tengono conto delle innovazioni apportate alla legislazione statale, allo sviluppo 

tecnologico  in  materia  di  ausili  per  le  persone  con disabilità  e  ai  termini usati  in 

materia di eliminazione delle barriere architettoniche con particolare riferimento alle 

disposizioni  contenute  nell'ICF del  2001.  Un  primo  aspetto  qualificante150 della 

normativa  è  il  riconoscimento  della  competenza  regionale  nel  dettare  le  norme 

tecniche in materia di edilizia e nello stabilire le modalità di progettazione dei PEBA 

per gli spazi e gli edifici pubblici; inoltre, sono degne di nota le disposizioni previste 

per snellire le procedure amministrative per gli interventi edilizi volti all'abbattimento 

delle barriere architettoniche. Questa legge è anche uno stimolo significativo per lo 

stanziamento finanziario regionale a favore della disabilità,  sia per gli  enti  pubblici 

che per i  soggetti  privati;  in questo ambito,  le misure a favore dell'accessibilità ai 

servizi di trasporto costituiscono un grande passo in avanti151. 

Nella  Legge Regionale  si  definiscono  le  finalità,  i  beneficiari  e  le  competenze in 

materia  di  accessibilità;  attraverso  di  essa  si  è  istituito  il  Centro  regionale  di 

documentazione sulle barriere architettoniche, che fra i vari compiti ha anche quello 

di  raccogliere le  soluzioni  edilizie  e  tecniche adottate o adottabili  per  ampliare la 

fruibilità degli  edifici  da parte delle  persone con disabilità;  inoltre,  si  promuove la 

realizzazione da parte della Giunta Regionale di progetti che forniscano dei modelli di  

riferimento per il miglioramento dell'accessibilità degli edifici. Nel Decreto attuativo, 

invece, vengono emanate le  Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli  

edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati  

aperti al pubblico, dove si specifica che in sede progettuale possono essere proposte 

delle  soluzioni  alternative.152 Come  nel  caso  della  normativa  nazionale,  anche  il 

quadro  regionale  si  occupa  nello  specifico  dei  luoghi  di  interesse  culturale 

150 EBA,  Soprintendenza per i Beni Architettonici  per il  Paesaggio e per il  Patrimonio Storico Artistico di 
Venezia e Laguna, Il gradino agevolato come soluzione tecnica alternativa, Venezia 2011, p. 3-4.

151 Regione Veneto, Barriere architettoniche. Disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e
+Territorio/Lavori+Pubblici/Barriere+architettoniche/ (Consultato il 16/05/2012).
152 EBA,  Soprintendenza per i Beni Architettonici  per il  Paesaggio e per il  Patrimonio Storico Artistico di 

Venezia e Laguna, Il gradino agevolato come soluzione..., op.cit., p.6.
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sostenendo che è possibile proporre soluzioni alternative che garantiscano almeno 

un livello di “accessibilità equivalente”, il cui significato viene definito all'art.4:

Laddove  sia  dimostrata  l’impossibilità  di  applicare  i  criteri  considerati  dalla  normativa  vigente,  il 

requisito dell’accessibilità si intende raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del bene o 

dell’area che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa:

a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di “mezzi” leggeri 

attrezzati;

b) raggiungere solo alcune parti significative del bene e dell’area e, per la rimanenti parti, avere la 

disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo;

c) avere a disposizione idoneo materiale tattile o visivo, audio guide, etc.

4.2. Le problematiche dell'accessibilità veneziana

4.2.1 I ponti

Una delle caratteristiche principali di Venezia è la presenza di un gran numero di 

ponti: le  121 isole che la compongono sono infatti  collegate da 435 ponti, ostacolo 
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Figura 14: Mappa delle isole veneziane

Fonte: Comune di Venezia 



infrastrutturale per eccellenza per tutti i soggetti che presentano problemi sensoriali e 

di mobilità, temporanei o permanenti: i non vedenti e gli ipovedenti, chi utilizza degli  

ausili  per muoversi  come le  sedie a ruote, le stampelle,  i  girelli  ed i  bastoni,  chi 

trasporta degli attrezzi con le ruote (passeggini, valige, carretti,  carrelli per la spesa 

etc.)  le  persone  claudicanti,  gli  anziani,  i  soggetti  in  sovrappeso,  le  donne  in 

gravidanza e coloro che si  trovano a trasportare degli  oggetti  pesanti  di  qualsiasi 

genere per motivi personali o lavorativi. 

Prima che fossero costruiti  i  ponti,  le isole che compongono Venezia erano delle 

comunità separate tra loro con le proprie chiese, i  propri negozi ed i propri usi. A 

partire dal XIII secolo si costruirono i primi ponti in città, e ciò portò alla progressiva 

unione delle isole in un'unica grande comunità. I ponti hanno reso la Serenissima una 

delle città più affascinanti e particolari dal punto di vista architettonico e urbanistico, 

ma queste meravigliose infrastrutture creano anche grandi difficoltà ai pedoni che si 

muovono per la città: nonostante il trasporto pubblico colleghi la maggior parte delle  

isole, la loro presenza impedisce a molti l'accesso alle aree più interne o non dotate 

di collegamenti via mare. In passato si è cercato di risolvere la situazione con diversi  

accorgimenti, anche perché ciascun ponte è un caso a parte che richiede uno studio 

specifico, ma l'importanza storico-artistica dei ponti veneziani spesso ha reso difficile 

il processo di miglioramento, tanto che per rispettare le esigenze di conservazione e 

tutela di questo ecosistema così fragile e raro sono stati emessi numerosi permessi 

speciali ed eccezioni alle norme di accessibilità europee153.

I ponti fungono da rete di collegamento per tre diverse tipologie di “traffico”: il traffico 

pedonale, il trasporto della merce e quello dei “servizi pubblici”, cioè il trasporto di 

acqua, gas, luce e telefono. Questi diversi sistemi di trasporto sono stati concepiti per 

adattarsi  perfettamente  alle  caratteristiche  morfologiche  della  città  e  sono  quindi 

parte integrante del sistema infrastrutturale. Il traffico pedonale è ovviamente il più 

consistente ed è il fattore principale che ha portato alla costruzione dei ponti, sia per  

evitare che i pedoni interferiscano con il traffico marittimo, mantenendo le due diverse 

rotte di traffico separate, che per consentire il superamento della barriera naturale 

generata  dall'acqua.  Il  trasporto  delle  merci  è  fondamentale per  il  funzionamento 
153 Worcester Polithecnic Institute, Urban mainteneance and venetian accessibility, Worcester 2008. 
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della città, non essendoci la possibilità di utilizzare mezzi su ruote: la merce infatti 

viene trasportata dalle barche e poi consegnata dai numerosi “corrieri” ai vari negozi.  

Infine, il trasporto dei servizi pubblici passa inosservato sia ai turisti che agli abitanti: i  

tubi dell'acqua e i  cavi del gas, del telefono e dell'elettricità passano attraverso o 

sotto le strutture dei ponti, mimetizzandosi perfettamente con il contesto urbano.

Scale e gradini possono rappresentare una barriera e una fonte di pericolo anche per 

chi  ha problemi  di  vista  e  di  orientamento.  Il  problema principale  per  le  persone 

ipovedenti, soprattutto nel caso dei ponti di legno, è distinguere in modo chiaro la 

distanza tra un gradino e l'altro. E' più complicato percepire il dislivello in discesa, 

poiché quando si  salgono le  scale l’occhio riceve molte più  informazioni  a causa 

dell'alternarsi di alzate e pedate. In discesa, invece, se non c'è un marca gradino ben 

segnalato, chi vede poco si può trovare in una situazione di grande difficoltà. A volte, 

anche  la  mancanza  o  la  scarsa  visibilità  di  riferimenti  laterali  come  ringhiere  e 

corrimani  fa  sì  che  la  presenza  della  scala  non  venga  neanche  avvertita.  Una 

possibile soluzione è quella adottata già dal XV secolo dagli antichi veneziani, che 

dovendo sostituire gli oltre 400 ponti in legno del centro storico con delle strutture più  

sicure e durature in pietra decisero di alternare negli scalini la bianchissima pietra 

d’Istria e la trachite  o altri  materiali  scuri,  in  modo da migliorare la leggibilità del  

dislivello e da agevolarne la percorribilità anche in situazioni di scarsa visibilità così  

frequenti  all'epoca.  Non  a  caso,  i  ponti  che  oggi  creano  maggiori  problemi  agli  

ipovedenti sono i ponti in legno, che fortunatamente rappresentano solamente il 10% 

dei ponti veneziani. In questi casi c'è la possibilità di apporre una striscia di metallo  

alla fine di ciascun gradino, come è stato fatto per il Ponte dell'Accademia154.

La  manutenzione  e  l'adattamento  dei  ponti  possono  essere  visti  come  un  ciclo 

continuo di rinnovamento, poiché saranno sempre necessarie nuove riparazioni ed 

accorgimenti per rendere la città più accessibile preservandone allo stesso tempo le 

caratteristiche originali.

154 L. Baracco, Occhio al gradino!, in “Mobilità”, n°47, anno 8, Venezia 2006.
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Figura 15: Chiusura originale di una rivetta 

Fonte: Mobilità (2008)

4.2.2 Le altre barriere architettoniche

Abbiamo  già  detto  che  Venezia  è  più  accessibile  rispetto  alle  altre  città  perché 

mancano molte delle fonti di pericolo che caratterizzano generalmente un contesto 

urbano,  ma anche qui  troviamo alcuni  ostacoli  presenti  nelle  altre  città,  come le 

frequenti  sconnessioni  della  pavimentazione e soprattutto  gli  oggetti  mal  collocati 

lungo le calli: espositori, sacchi della spazzatura, tavolini esterni dei locali, cornicioni  

sporgenti, cantieri e lavori in corso mal segnalati e che rendono difficile il passaggio.  

Oltre agli ostacoli ricorrenti, ci sono una serie 

di  barriere  che  troviamo  solamente  a 

Venezia.  Un  primo  esempio  è  quello  delle 

passerelle  per  l’acqua  alta,  che  per  molti 

mesi vengono impilate o posizionate lungo le 

calli e le fondamenta; un altro è il rischio di 

caduta in acqua, sia alla fine delle calli senza 

sbocco,  che  finiscono  direttamente 

sull’acqua,  sia  nelle  rivette,  i  brevi  tratti  di 

riva  solitamente  adiacenti  ai  ponti  utilizzati 

per  il  carico-scarico delle  merci.  Queste situazioni  comportano una condizione di 

pericolo soprattutto per le persone con disabilità visiva, ma anche per qualsiasi altra  

persona momentaneamente distratta come un turista, che spesso cammina col naso 

all'insù perché incantato dalle bellezze della città. Per mettere in sicurezza tali aree, 

l'Amministrazione comunale  ha individuato tre possibili soluzioni: la prima consiste 

nel ripristino delle originali chiusure in ghisa o dei cancelletti in ferro in modalità fissa; 

se la  rivetta deve essere necessariamente utilizzata per  il  carico-scarico merci  si 

propone invece il ripristino delle chiusure originali in modalità mobile, ed in questo 

caso  è  prevista  anche  la  posa  di  una  pavimentazione  tattile  dotata  di  codice  di  

attenzione/pericolo che segnala al soggetto non vedente la presenza dello sbocco 

nel caso in cui la chiusura venga lasciata aperta; infine, se non è possibile ripristinare 

le chiusure originali, si propone l'applicazione di una fascia di pavimentazione tattile 
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dotata  di  codice  di  attenzione/pericolo  per  tutta  la  larghezza  della  calle  o  della 

rivetta155 .

4.3 L'impegno delle istituzioni: iniziative passate ed attuali

4.3.1 I servizi ed i materiali realizzati

Data l'evidente difficoltà a cui si deve far fronte quando si interviene  in un contesto 

fragile come il centro storico di Venezia, per chi si occupa dell'accessibilità urbana la 

ricerca  di  soluzioni  alternative  che  consentano  al  maggior  numero  di  persone  di  

accedere alla città è una vera e propria sfida progettuale, che va peraltro affrontata 

nella consapevolezza che Venezia non potrà mai diventare totalmente accessibile. 

Da  alcuni  anni,  più  uffici  comunali  stanno  collaborando  per  il  miglioramento 

dell'accessibilità  dell'isola  confrontandosi  costantemente  su  più  fronti  fortemente 

sinergici,  come l’informazione,  la  formazione e  la  sensibilizzazione,  l’eliminazione 

delle barriere architettoniche, l'individuazione e la sperimentazione: il servizio  Città 

per  tutti del  settore  Comunicazione,  il  Progetto Lettura  Agevolata,  l’Ufficio  EBA 

(Eliminazione Barriere Architettoniche) del  settore Lavori  Pubblici  ed il  Consigliere 

delegato del Sindaco per i problemi della mobilità delle persone disabili, figura istituita 

da pochi anni che fa da tramite tra le istanze politiche e le problematiche tecniche.  

Importante  è  anche  il  ruolo  della  Soprintendenza  ai  BB.AA.,  che  assicura  un 

confronto costruttivo e la collaborazione per trovare soluzioni innovative e a basso 

impatto ambientale. Gli interventi messi a punto fino ad oggi sono nella maggior parte 

dei casi delle sperimentazioni  spesso guardate con molta cautela e diffidenza dalla 

cittadinanza stessa, che per ora non hanno portato ad un'unica modalità d’intervento 

risolutiva156.

Il  servizio  Città  per tutti è lo strumento principale con cui il  Comune di  Venezia si 

impegna a garantire a cittadini, residenti e visitatori le informazioni su tutti i servizi e 

gli  interventi  realizzati  per  migliorare  l'accessibilità  urbana.  Il  Progetto  Lettura 

155 L. Baracco, L. Borghero, Venezia ad occhi chiusi…, op. cit., pp. 5-6.
156 L. Baracco, Venezia a ruota libera…, op. cit., p.6.
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Agevolata, gestito dall'ex responsabile dell'Ufficio InformaHandicap di Venezia Lucia 

Baracco, ha l'obiettivo agevolare l'accesso alla cultura delle persone con minorazione 

visiva e di sensibilizzare la collettività riguardo a tale tematica. L'attività del servizio 

avviene in diversi ambiti operativi: la sezione “Lettura Alternativa”, contenuta nel sito 

internet del progetto, fornisce le informazioni sulle metodologie alternative di lettura, 

gli  ausili  utilizzabili  per facilitarla e le associazioni che lavorano in questo campo;  

all'interno del sito è presente anche un catalogo unificato, che raccoglie ben 85.000 

titoli di libri accessibili anche a questa tipologia di utenti. Un altro strumento messo a 

punto dal  Progetto  Lettura Agevolata è  Press-in,  un efficace servizio  di  rassegna 

stampa grazie al quale è possibile consultare online o ricevere nella propria casella di 

posta una selezione degli articoli più interessanti che la stampa nazionale e locale 

dedica al tema della disabilità, con la possibilità di scegliere la tipologia di disabilità  

sulla quale si vogliono avere informazioni e la cadenza con cui si desidera riceverle.  

Infine, sono stati realizzati negli anni una serie di strumenti pensati per consentire alle 

persone con disabilità visiva di fruire nel modo migliore di Venezia: percorsi espositivi  

tattili,  percorsi  naturalistici  sensoriali,  itinerari  privi  di  barriere  architettoniche, 

postazioni dedicate, mappe tattili tematiche, cartoline tattili157.  L'Ufficio  Eliminazione 

Barriere  Architettoniche,  nato  nel  2003  dalla  Direzione  Progettazione  Esecuzione 

Lavori, si occupa dei problemi che riguardano le barriere architettoniche degli edifici e 

degli spazi pubblici del Comune. L'ufficio, che si appoggia a consulenti ed esperti per 

esprimere  pareri  tecnici  sui  progetti  di intervento  e  definire  criteri  e  metodologie 

omogenee per la progettazione accessibile, è un punto di riferimento significativo per 

i tecnici dell'Amministrazione comunale e per le società partecipate; inoltre, è dotato 

di un Centro di documentazione e costituisce un luogo di dibattito con le associazioni 

che  rappresentano  le  diverse  disabilità  e  supporta  dal  punto  di  vista  tecnico  il 

delegato del Sindaco sui temi dell'accessibilità e mobilità delle persone disabili. Tra i 

compiti  istituzionali,  con la collaborazione dell'Ufficio  Città per tutti e del  Progetto 

Lettura Agevolata  l'EBA redige ed attua il PEBA,  lo strumento tecnico attraverso il 

quale il  Comune opera per rendere la città fruibile a tutti: tramite di esso rileva le 

barriere architettoniche presenti negli spazi e negli edifici di proprietà comunale, le 
157 Progetto Lettura Agevolata, in www.letturaagevolata.it (Consultato il 25/07/2012)
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proposte di eliminazione e la stima dei costi per gli interventi di abbattimento; può 

essere  definito  anche  uno  strumento  di  programmazione,  poiché  predispone  le 

risorse  finanziarie  disponibili  per  gli  interventi  e  coordina  le  iniziative  rivolte 

all'accessibilità e alla mobilità delle persone con esigenze speciali.  Nel corso degli 

anni, questi tre soggetti hanno realizzato in collaborazione tra loro o con altri enti una 

serie di iniziative significative158.

a)  Mappa della Venezia Accessibile. Nel 2008, il servizio Città per tutti e l'Ufficio 

EBA,  coordinati  dall'architetto  Lucia  Baracco, hanno  realizzato  la  Mappa  della  

Venezia  Accessibile,  prezioso  strumento  che  segnala  nel  dettaglio  il  livello  di 

accessibilità del centro storico e delle isole. La mappa fornisce le indicazioni pratiche 

necessarie  alle  persone  con  disabilità  motoria  per  visitare  la  città:  da  un  lato  si  

definisce il grado di accessibilità delle singole insule, a seconda della  presenza o 

meno  delle  linee  di  trasporto  pubblico,  differenziando  con  vari  colori  le  aree 

accessibili  con vaporetto (verde scuro), quelle  con motoscafo, ponte "agevolato" o 

servoscala (verde chiaro), e quelle non accessibili con i mezzi di trasporto pubblico 

(rosso); dall'altro lato, per rispondere alle richieste di turisti o cittadini che vogliono 

visitare la città, sono segnalati gli approdi dei mezzi pubblici, le presenza di ponti con 

servoscala o agevolati, i servizi igienici pubblici (accessibili e non) ed i parcheggi159. 

158 Comune di Venezia, in www.comune.venezia.it (Consultato il 16/05/2012).

159 Ibidem. 
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Sul retro della mappa sono state raccolte tutte le informazioni relative a: 

• sportelli informativi del Comune e della Provincia di Venezia; 

• terminali turistici (stazione ferroviaria, Aeroporto, stazione marittima); 

• parcheggi; 

• fermate del trasporto pubblico di navigazione; 

• servizi igienici pubblici;

• ponti "agevolati".

Prima di questa mappa ne erano state realizzate altre, tra cui quella messa a punto 

dall'architetto Enzo Cucciniello, che indicava con due colori diversi le aree accessibili  

e non accessibili.  La versione più aggiornata è stata diffusa tramite diversi  canali 

distributivi ed è anche scaricabile dal sito internet del Comune, nella sezione Città 

per tutti. Inoltre, nella pagina “Trova la tua insula!” del sito si può accedere ad una 

mappatura  dell'accessibilità  urbana  interattiva,  un'applicazione  costituita  da  una 
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Figura 16: Mappa dell'accessibilità di Venezia

Fonte: Sito internet del Comune di Venezia, sezione Città per tutti



mappa  dettagliata  delle  insule che  compongono  ciascun  sestiere  classificate 

secondo  il  loro  grado  di  accessibilità  che  contiene  le  informazioni  sui  mezzi  di 

trasporto  e sulle strutture ricettive di  ogni  insula,  senza però specificare se sono 

accessibili  o  meno.  Il  servizio  però  non viene aggiornato  molto  spesso,  pertanto 

sarebbe opportuno curare e pubblicizzare maggiormente questo utile strumento  in 

modo da farlo diventare la fonte di informazioni principale per i turisti disabili che si  

accingono a visitare la città160. 

b) Itinerari senza barriere. Gli itinerari senza barriere sono dei percorsi elaborati dal 

servizio  Città  per  tutti che  forniscono  tutte  le  informazioni  di  cui  potrebbe  aver 

bisogno  un  turista  con  ridotta 

capacità motoria, suggerendo degli 

itinerari  accessibili  che toccano le 

aree più importanti della città, cioè 

quelle che includono i  monumenti 

ed i luoghi culturali più significativi, 

e  le  zone  meno  frequentate  ma 

nonostante  ciò  molto  suggestive; 

alcuni  di  essi  sono stati  segnalati 

proprio  dai  disabili  residenti  e dai 

loro familiari161.

Attraverso  questo  strumento,  il 

visitatore può scoprire ad esempio 

che per entrare in una chiesa o in 

un  museo  con  i  gradini  si  può 

servire degli ingressi laterali privi di 

barriere architettoniche, o che in alcuni casi, in mancanza di accessi secondari, il 

personale può disporre delle pedane provvisorie o fornire mezzi alternativi come le 

carrozzine con cingolato.  Per tutti gli itinerari, il punto di partenza coincide con uno 

degli accessi alla città. A seconda del caso viene indicato il mezzo di navigazione da 

160 Ibidem. 

161 P. Caporossi, A spasso per Venezia, in “Mobilità”, n°51, anno 9, Venezia 2007.
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Figura 17: Itinerari senza Barriere

Fonte: Mobilità (2007)



prendere, il vaporetto e la motonave, entrambi accessibili a più di una carrozzina, o il  

motoscafo Giracittà, accessibile ad una sola carrozzina per volta. Per  ora ne sono 

stati  realizzati  dodici:  Area  Marciana,  Rialto  est,  Santa  Margherita,  Frari,  Santo 

Stefano,  SS. Giovanni e Paolo, Murano, Burano e Torcello, Castello est, Ca’ d’Oro, 

Rialto Mercato e Santa Marta. Disponibili anche in lingua inglese, gli itinerari sono 

integrati da brochure specifiche sugli eventi più importanti che si svolgono nel corso 

dell'anno a Venezia (Biennale, Mostra del Cinema, Maratona, etc.) e sono reperibili  

presso gli  sportelli  URP comunali,  quelli  provinciali  di  Informazione e Accoglienza 

Turistica (IAT) e la sezione “Venezia Accessibile” del sito del servizio Città per tutti,162 

dove si possono consultare o scaricare gratuitamente163.

c) Aperto  per  lavori. E' un  progetto  nato  dalla  collaborazione  tra  il  Comune  di 

Venezia e la Società Insula S.p.A. che garantisce l'accessibilità ad alcune aree del 

centro storico in concomitanza con i lavori di ristrutturazione di un ponte: spesso le 

passerelle  che  si  collocano  accanto  ai  ponti  quando  devono  essere  restaurati 

rendono accessibili  alcune aree della  città  che altrimenti  sarebbero  precluse alle 

persone con disabilità motoria; l’iniziativa fornisce informazioni in tempo reale sulla 

possibilità di visitare tali zone, in modo che un potenziale disagio possa diventare 

un'opportunità  per  la  mobilità  delle  persone  disabili.  Nel  2006,  ad  esempio, 

l'Assessorato ai Lavori Pubblici, i Musei Civici Veneziani, l'Ufficio EBA ed il vecchio 

InformaHandicap con la collaborazione della ditta Brandolini  Dottor Group, hanno 

approfittato dei lavori di ristrutturazione della Torre dell'Orologio per organizzare una 

settimana di visite guidate gratuite per le persone con disabilità motoria, solitamente 

impossibilitate  a  visitare  la  struttura  a  causa  delle  sue  barriere  architettoniche.  I  

visitatori sono stati trasportati ai vari livelli  della Torre per mezzo del montacarichi 

allestito per i lavori di restauro; l'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e 

partecipazione.

d) Sportello senza barriere. Lo sportello è un servizio rivolto ai cittadini del Comune 

di Venezia che favorisce l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità 

motoria,  offrendo loro la  consulenza gratuita  di  un professionista  per eliminare le 

162 Città per tutti, in www.venezia.cittapertutti.it (Consultato il 08/07/2012).
163 Lucia Baracco, Turismo per tutti? Il caso Venezia, in “Viaggiare senza limiti…, op. cit., pp.64- 65.
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barriere  architettoniche  degli  edifici  privati,  ricevere  informazioni  sulle  normative 

vigenti e conoscere le modalità di accesso ai benefici previsti dalle leggi regionali e 

nazionali.

e)  Città per tutti  News. Il  servizio  Città per tutti cura una newsletter mensile che 

fornisce informazioni sulle iniziative, le manifestazioni ed i convegni promossi a livello 

locale sulle tematiche della disabilità; inoltre, propone recensioni di film e libri che 

affrontano il tema della disabilità e risponde alle domande più frequenti degli utenti,  

segnala le scadenze per la richiesta di  contributi  o agevolazioni  e sponsorizza le 

realtà associative operanti sul territorio provinciale.

Oltre a queste iniziative, il Comune di Venezia fornisce anche una serie di materiali  

che facilitano la fruizione della città.

f)  Kit della Venezia accessibile.  Per agevolare i visitatori con esigenze speciali, il 

servizio Città  per  tutti ha  studiato  un  Kit  della  Venezia  accessibile che  contiene 

una mappa di Venezia accessibile, il dépliant informativo sulle iniziative del Comune 

di Venezia per l'accessibilità, una scheda informativa sulla possibilità di noleggiare le 

carrozzine  in  alcune  farmacie  della  zona  e  i  12  Itinerari  senza  barriere.  Il  Kit  è 

reperibile presso gli URP comunali, gli sportelli Città per tutti di Venezia e Mestre e gli 

sportelli informativi IAT provinciali. 

g)  Cartoline tattili.  Un'altra iniziativa  del Progetto  Lettura  Agevolata  realizzata in 

collaborazione  con  l'APT  consiste  nella  progettazione  di  cartoline  tattili  che 

rappresentano la  forma urbis e alcuni degli edifici  più famosi di Venezia, come la 

Basilica  di  San  Marco.  Le  cartoline  sono  state  realizzate  con  la  tecnica  della 

serigrafia  a  rilievo,  e  consentono  alle  persone  con  disabilità  visive  di  esplorare 

tattilmente e quindi comprendere nel dettaglio la morfologia della città e l'architettura 

degli  edifici.  Si  tratta  di  uno  strumento  preziosissimo  per  un  non  vedente  o 

ipovedente in quanto lo aiuta a farsi un'idea della struttura dei monumenti e della  

conformazione urbana; inoltre, la tecnica con cui sono state create è semplice e poco 

costosa, per cui se ne possono realizzare molte copie e stamparle direttamente da 
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casa, anche se poche persone dispongono della stampante adatta per farlo. Sul sito 

del  Comune  è  possibile  scaricare  una  guida  all'esplorazione  tattile  di 

accompagnamento alle cartoline e un approfondimento storico nei formati Word ed 

mp3, disponibile anche in lingua inglese. Al momento, il  Progetto Lettura Agevolata  

sta lavorando per realizzare assieme alla  Tactile Vision Onlus di  Torino altri  ausili 

come piccoli segnalibri e cartoline a rilievo dei monumenti italiani.

h)  Borse di tela. Per diffondere la mappa della Venezia Accessibile, il servizio Città 

per tutti ha realizzato delle borse di tela sulle quali  è stata stampata la mappa; le 

borse vengono distribuite gratuitamente durante manifestazioni fieristiche o gli eventi 

speciali ai quali partecipa l'Ufficio Città per tutti164.

4.3.2 Le opere pubbliche

Le  opere  pubbliche  hanno  l’obiettivo  di  migliorare l’accessibilità  urbana  tramite 

l'eliminazione  delle  barriere 

architettoniche  nelle  aree 

strategiche della città secondo i 

criteri e le direttive stabilite dal 

PEBA165. 

L'Amministrazione  comunale  è 

impegnata da alcuni anni nella 

risoluzione delle problematiche 

dovute alle barriere emerse dal 

PEBA approvato nel 2004, che 

identifica  nel  trasporto 

marittimo  l'asse  portante  dell’accessibilità  urbana  distinguendo  le  insule  urbane 

accessibili, cioè collegate dal vaporetto, quelle parzialmente accessibili, collegate dai 

mezzi  pubblici  tipo  “motoscafo”  e  le  insule  non  accessibili,  non  raggiungibili  con 

mezzi  pubblici.  Per  rendere  accessibili  queste  ultime e  garantire  l’accessibilità  di 

164  Comune di Venezia, in www.comune.venezia.it (Consultato il 08/07/2012).
165  L. Baracco, Venezia a ruota libera..., op. cit., pp. 3-4.
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Figura 18: Rampe provvisorie per la Venice Marathon

Fonte: Sito internet del Comune di Venezia, sezione EBA (2011)



alcune aree di particolare interesse culturale o caratterizzate dalla presenza di servizi 

pubblici, il Comune ha avviato una serie di interventi per rendere accessibili i ponti ed  

adeguare la pavimentazione di alcune zone di Venezia alle necessità delle persone 

con esigenze speciali166. 

I ponti accessibili

Alcuni  interventi  sono  contemporanei  al  restauro  del  ponte  stesso  e  rientrano 

pertanto nei  programmi di  manutenzione della  società Insula S.p.A.,  attuati  con i 

finanziamenti  della  Legge  Speciale  per  Venezia;  altri  invece  vengono  avviati  

direttamente  dall’EBA  con  finanziamenti  derivanti  dall’applicazione  della  Legge 

Regionale  16/2007,  e  consistono  perlopiù  in  operazioni  leggere, che  cioè 

coinvolgono ponti non interessati da restauro mantenendone inalterata la struttura, e 

reversibili, come nel caso delle rampe removibili utilizzate per eventi estemporanei 

quali la Venice Marathon e la Biennale di Venezia.

a) La rampa. Una delle soluzioni più efficaci per il miglioramento dell'accessibilità dei 

ponti  veneziani è la rampa, anche se per avere una pendenza adeguata richiede 

molto spazio, cosa che manca nel centro storico cittadino; attualmente ne esistono 

due, una sul ponte dei Lavraneri alla Giudecca e l'altra sul ponte Zaniol a Murano. 

Nella maggior parte dei casi non è possibile realizzare delle rampe con le pendenze 

massime ammesse dalla normativa, comprese tra l’8% per le nuove costruzioni e il  

12% per  i  contesti  esistenti,  perché sono incompatibili  con gli  spazi  urbani167. La 

rampa provvisoria,  come quella realizzata sul ponte della Paglia vicino a Palazzo 

Ducale,  è  costituita  da  una pedana componibile  in  elementi  di  materiale  plastico 

antisdrucciolevole; questa soluzione è condizionata dalla tipologia di ponte in quanto 

necessita di pedate molto profonde. 

166  EBA,  Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico di 
Venezia e Laguna, Il gradino agevolato come soluzione tecnica alternativa..., op. cit., p. 19.

167  Ivi, p.7.
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b) La passerella a raso. La passerella a raso  è un accorgimento più comodo e 

accessibile  rispetto  alla  rampa,  ma  può  costituire  un  ostacolo  alla  circolazione 

marittima;  ne  sono  state  realizzate  due  provvisorie,  una sul  Rio  della  Crea  a 

Cannaregio e l'altra nel centro dell'isola di Burano.

c) Il gradino agevolato. Il gradino agevolato viene utilizzato solo quando le pedate 

del ponte sono abbastanza profonde da consentire la costruzione di una rampa con 

gradini  ad  alzata  ridotta  e  con  angolo  smussato,  che  permette  alla  persona  in 

carrozzina  o  che  trasporta  oggetti  con  ruote  (passeggini,  carretti,  trolley  etc.)  di 

superarlo agevolmente; finora è stato utilizzato sul ponte delle Guglie e sul ponte San 

Felice a Cannaregio,  e per il  ponte delle Cappuccine nell'isola di  Burano. Questa 

soluzione è particolarmente funzionale in quanto cerca di recepire e tradurre nella 

specificità dell’ambiente urbano veneziano alcuni principi dello Universal design. 

d) L'elevatore. L'elevatore è formato da due piattaforme elevatrici protette collocate 

all'inizio e alla fine del ponte che collegano verticalmente il livello della fondamenta 

con quello di una lunga campata orizzontale di ferro; a Venezia ne è stato realizzato 

uno per il  ponte Longo alla  Giudecca.  L’effetto  finale  è di  forte  impatto  visivo ed 

impegnativo dal punto di vista gestionale; gli inconvenienti, l’uso scorretto da parte 

degli  utenti  e  gli  atti  di  vandalismo  rendono  problematica  la  scelta  di  questa 

soluzione. 

e)  Il  marca-gradino.  Il  marca-gradino antisdrucciolevole  e contrastato  nei 

colori rispetto alla pedata è una soluzione semplicissima da attuare, che rende più 

sicura  la  percorribilità  del  ponte  per  le  persone  ipovedenti  e  facilita  qualsiasi 

situazione di scarsa illuminazione (Vedi il paragrafo 4.2.1 del presente testo).

Ci sono infine due soluzioni sperimentate in passato che però sono risultate inadatte 

alle esigenze della città e poco funzionali ai fini dell'accessibilità: il servoscala e il  

caregòn. 

f) Il servoscala. Il servoscala è un sistema composto da due piattaforme meccaniche 

agganciate ad un binario che corre lungo la balaustra del ponte, e consiste in un 

ascensore su cui la persona si siede per essere trasportata dall'altra parte. 
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Nel caso di Venezia, i servoscala venivano azionati con chiavi reperibili in tutte le sedi 

IAT e URP comunali assieme ad un 

kit di istruzioni.  Da dicembre 2009, 

l’Amministrazione  comunale 

veneziana ha deciso di sospendere 

l'utilizzo  dei  servoscala 

rimuovendoli dai sei ponti sui quali 

erano  stati  montati  (in  Campo  S. 

Angelo, sul ponte Manin, in Bacino 

Orseolo, a San Giobbe e in fondo a 

Via  Garibaldi,  in  zona  Arsenale), 

bisognosi  di  una  manutenzione 

costante soprattutto in un ambiente 

ad  alta  salinità  come  Venezia,  e 

scomodi da utilizzare per gli  utenti  considerando che per azionarli  era necessario 

procurarsi  la  chiave facendosela spedire a casa o recuperandola presso gli  uffici 

preposti e che le istruzioni di utilizzo erano piuttosto complesse. La rimozione dei 

servoscala non è ancora stata conclusa, ma dovrà essere ultimata al più presto in 

quanto le attrezzature possono essere molto pericolose (basti pensare ai corrimano 

di ferro)168.

g) Il caregòn. Il caregòn, utilizzato sul ponte Ognissanti a Dorsoduro, è costituito da 

una piattaforma mobile che scorre orizzontalmente lungo un binario posto sul fondo 

del canale. Questo prototipo è stato criticato per il difficile funzionamento, l'impatto 

visivo, l’ingombro eccessivo e gli alti costi di gestione.

Tra le soluzioni poco efficienti utilizzate a Venezia vale la pena di menzionare anche 

l'ovovia costruita per il ponte della Costituzione progettato da Santiago Calatrava: al 

di  là  della  complessità  e  della  contraddittorietà  dell’iter  che  ha  portato  a  questa 

situazione, l'accorgimento utilizzato appare sotto diversi punti di vista distantissimo 

dai  principi  dello  Universal  Design. I  motivi  del  dissenso manifestato dall'opinione 

168 M. Pivato, Venezia, servoscala mai usati in 15 anni. Via dai ponti gli aiuti ai disabili, La Nuova Venezia, 27 
Maggio 2010. Disponibile all'indirizzo www.nuovavenezia.geolocal.it (Consultato il 8/09/2012).
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Figura 19: Servoscala sul ponte della Banca d'Italia

Fonte: Mobilità (2011)



pubblica sono molteplici: l'inaugurazione della struttura nel 2008, la corsa alla ricerca 

di una soluzione per l'accessibilità dopo la denuncia sporta al Comune da parte di un 

disabile, la costruzione nel 2011, con enormi sprechi di tempo e di denaro, di una 

ovovia  agganciata  ad  una  grimagliera  che  si  muove  lungo  una  rotaia,  il  cui 

funzionamento richiederà la presenza costante di  un operatore, e che per la sua 

singolarità  stigmatizza  più  di  ogni  altra  soluzione  la  persona  disabile  andando 

totalmente contro ai criteri della progettazione per tutti169. Paradossalmente, dopo più 

di tre anni di lavori ed una spesa che si attesta attorno ai due milioni di euro, l'ovovia 

non  è  ancora  stata  azionata  in  quanto  si  attende  l'assenso della  Commissione 

Ministeriale Ustif, che collauda gli impianti funicolari.

Confrontando le  diverse alternative  messe in  opera negli  ultimi  anni,  la  rampa si  

dimostra la più adatta ed inclusiva per 

il  superamento  dei  dislivelli;  tra  le 

tipologie di  rampa adottabili  la  meno 

impattante  è  quella  con  gradino 

agevolato:  è  utilizzabile  da  tutti  gli 

utenti,  soprattutto  se  progettata 

mantenendo una sezione di ponte con 

i  gradini  perché  si  può  scegliere  se 

attraversare  il  ponte  tramite  la 

scalinata  o  la  rampa;  dotata  di 

corrimano, è semplice da utilizzare, minimizza i rischi e gli incidenti e non stigmatizza 

chi  la  utilizza  dal  momento  che  il  suo  uso  corrisponde  al  sistema  di  mobilità 

naturale.170

169 EBA,  Soprintendenza per i Beni Architettonici  per il  Paesaggio e per il  Patrimonio Storico Artistico di 
Venezia e Laguna, Il gradino agevolato come soluzione tecnica alternativa..., op. cit., p. 5.

170 Ivi, pp.9-10.
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Figura 20: Ovovia sul ponte della Costituzione

Fonte: Mobilità (2011)



Le pavimentazioni tattili

L'Amministrazione comunale si è dedicata negli ultimi anni alla mobilità delle persone 

non vedenti mettendo a punto una serie di interventi per favorirne l'orientamento ed 

eliminare  le  situazioni  di  pericolo,  privilegiando  l'uso  di  elementi  naturali  e  di 

segnalazioni  podo-tattili171. Sono  state  utilizzate  due  tipologie  principali  di 

pavimentazione  tattile  caratterizzate  dalla  massima  semplificazione  dei  codici, 

dall'integrazione con l'ambiente e dall'uso di materiali tradizionali: la prima è costituita 

da masegni a calotte sferiche in rilievo volti a segnalare la presenza di un pericolo; 

questa  soluzione  è  stata  applicata  in  Calle  Bernardo,  nelle  Fondamenta  della 

Misericordia ed in corrispondenza del ponte di San Rocco. La seconda consiste in 

una pavimentazione a linee parallele in rilievo, perpendicolari al senso di marcia, che 

permettono  ai  non  vedenti  di  individuare  ponti  o  pontili,  ed  è  stata  adottata  in 

corrispondenza  dell'asse  dell'imbarcadero  al  pontile  della  Giudecca,  a  Piazzale 

Roma, a Murano, alle Zattere e alle Fondamenta Nuove. 

4.4 L'offerta di Turismo Accessibile a Venezia

Come abbiamo già evidenziato, il prodotto turistico è la somma di più fattori connessi 

tra loro in un unico sistema integrato: 

• strutture ricettive e ristorative;

• trasporti;

• esercizi commerciali;

• risorse e attrazioni naturali, culturali e per il divertimento.

Perché una città possa essere considerata accessibile sotto ogni punto di  vista è 

necessario che tutte le risorse del territorio rispondano ai bisogni delle persone con 

esigenze speciali.  Riguardo all'accessibilità delle strutture ricettive di  Venezia e di 

171 Comune di Venezia, in www.comune.venezia.it (Consultato il 16/05/2012).

137



quelle che rientrano nel settore della ristorazione non esiste al momento una ricerca 

esaustiva,  ma solo  alcune informazioni  incomplete  e  poco aggiornate  raccolte  in 

diversi siti internet e guide cartacee. Ad esempio, il sito dell'APT di Venezia fornisce 

una panoramica delle strutture accessibili  per i  disabili:  il  portale segnala che nel 

centro  storico  di  Venezia  su  quasi  2000  strutture  schedate  solamente  57  sono 

accessibili  ai  disabili,  senza  però  specificare  cosa  intenda  con  “accessibile”;  per 

quanto  riguarda le  attività  ristorative,  su  476 strutture  individuate  nessuna risulta 

accessibile172. Una fonte di informazione più aggiornata ed attendibile è l'applicazione 

presente nel sito dell'A.E.P.E. (Associazione Esercenti Pubblici Esercizi) di Venezia 

Mangiare, bere, tirar tardi a Venezia173, in cui sono indicate tutte le strutture di centro 

storico, isole e terraferma che lavorano nel campo della ristorazione e dell'ospitalità,  

e  come  nel  caso  precedente  consente  di  effettuare  una  ricerca  selezionando 

solamente  le  strutture  accessibili  ai  disabili.  Oltre  a  questi  strumenti,  sul  Web si 

trovano  moltissimi  portali  turistici  come  it.hotels.com,  www.traveleurope.net o 

www.initalia.it che offrono una selezione di strutture accessibili, ma anche in questo 

caso non sono chiari i criteri di valutazione dell'accessibilità utilizzati. 

Si  auspica  che  in  futuro  venga  realizzata  un'unica  mappatura  delle  strutture 

accessibili di Venezia servendosi di precisi criteri universalmente riconosciuti; questo 

lavoro, possibile solamente grazie alla collaborazione di tutti gli attori del territorio e al 

coordinamento degli attori pubblici, permetterebbe infatti agli utenti di consultare una 

sola  fonte  di  informazioni  attendibile  e  precisa  anziché  dover  saltare  da  un  sito 

all'altro per avere una panoramica completa e credibile.  Tale mappatura potrebbe 

essere  realizzata  ad  esempio  con  la  collaborazione  dell'Associazione  Liberi  di  

Muoversi o di Easyway, di cui si è già parlato (Vedi pag. 74 e seguenti del presente 

testo): la segnalazione di tutte le attività commerciali, dei musei, delle infrastrutture, 

degli enti pubblici veneziani sia da parte dei lavoratori che di chi fruisce di tali servizi  

consentirebbe di migliorare ed arricchire le informazioni sull'accessibilità dell'intero 

contesto cittadino e farebbe conoscere a moltissime persone uno strumento così utile 

e  poco  conosciuto.  La  collaborazione  della  comunità  è  infatti  direttamente 

172 Apt Venezia, in www.turismovenezia.it (Consultato il 16/05/2012).
173 Aepe, in www.aepe.it (Consultato il 16/05/2012).
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proporzionale  all'utilità  del  mezzo:  più  persone  entreranno  a  contatto  con  questi 

strumenti,  maggiori saranno le strutture segnalate sul portale e conseguentemente 

anche coloro che potranno beneficiarne.

Spostando l'attenzione sull'accessibilità dei trasporti,  possiamo definire il sistema dei  

trasporti  veneziano  e  l'accessibilità  dei  mezzi  a  disposizione  distinguendo  i  due 

momenti principali che caratterizzano l'esperienza di viaggio: 

1) Entrata/uscita;

2) Spostamenti interni.

1) Entrata/uscita

a) Aereo. L'aeroporto  Marco Polo di  Tessera si  trova a circa venti  chilometri  dal 

centro  storico  al  quale  è  collegato  dalla  linea  dell'autobus n. 5,  accessibile  alle 

carrozzine; l'unico collegamento via mare tra aeroporto e centro viene effettuato con 

motoscafi Alilaguna. L'aeroporto  è fornito  di  parcheggio multipiano e di  ascensore 

accessibile ed è gratuito per persone disabili in possesso di tagliando arancione. 

b) Treno. La stazione di Santa Lucia è dotata di rampe d'accesso e toilette e sala 

d'aspetto accessibili ai disabili. Il Centro di Accoglienza Disabili fornisce un servizio di 

assistenza personalizzato; per usufruirne è necessario avvisare almeno 24 ore prima. 

Gli sportelli informativi e preposti alla vendita dei biglietti invece non sono accessibili  

per le persone con esigenze motorie speciali. In caso di bisogno la stazione mette a 

disposizione una sedia a rotelle ed un accompagnatore.

c)  Mezzi  pubblici/privati  su  strada. Chi  raggiunge  Venezia  in  auto  può 

parcheggiare a Piazzale Roma in uno dei dieci stalli di sosta contrassegnati in giallo 

o nei parcheggi privati disponibili; alcuni hanno a disposizione un numero limitato di 

posti auto gratuiti per le prime sei ore e a tariffa agevolata per le ore successive; in 

altri  casi si  forniscono posti  auto gratuiti  senza limiti  di  orario. Al Tronchetto sono 

presenti quattro stalli di sosta contrassegnati in giallo.
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d) Trasporti  marittimi.  In città ci  sono tre diversi  terminal di  approdo.  Il Terminal 

Crociere 103, 107 e 108 dispone di rampe per facilitare l'accesso al piano terra e di 

ascensori per raggiungere la zona imbarco al primo piano; inoltre, può essere fornita 

su richiesta una sedia a ruote ed un accompagnatore che affianchi la persona con 

disabilità fino a sottobordo della nave; anche il Terminal Traghetti 123, che assicura il 

collegamento  con  la  Grecia, dispone  di  rampe  per  l'accesso  delle  persone  con 

disabilità motoria. Entrambi i terminal sono collegati al centro storico sia con l'autobus 

n. 6/, attrezzato di pedana, sia con il trasporto acqueo Alilaguna. Il Terminal Aliscafi di 

San Basilio invece, utilizzato per l'approdo di aliscafi e navi di medie dimensioni, è 

collegato  al  centro  storico  con  i  motoscafi  Giracittà  n. 41/42,  51/52,  61/62  ed  il 

vaporetto n. 2174. 

 

2) Spostamenti interni

a) Trasporti marittimi. Il servizio di trasporto pubblico per eccellenza a Venezia si 

svolge via mare, ma ci sono molti fattori che contribuiscono a limitare l'accessibilità 

dei mezzi di navigazione. Innanzitutto, i pontili spesso non sono accessibili ai disabili, 

e nella maggior parte dei casi le linee di navigazione non consentono di approdare in  

zone totalmente accessibili  che non prevedano ponti  tra la fermata ed i  principali 

servizi e luoghi di attrazione. L'accessibilità dei vaporetti dipende anche dal livello di  

marea  e  dal  numero  di  persone  presenti:  il  moto  ondoso  rende  impraticabile 

l'accesso alle persone con ridotta capacità motoria non accompagnate; in caso di alta 

marea alcune linee vengono dirottate, dal momento che non si riesce a transitare 

sotto i ponti più bassi.   Un altro limite all'accessibilità dei mezzi di navigazione è la 

riduzione e/o sospensione del servizio di trasporto pubblico durante l'orario serale. 

Inoltre,  alcuni  mezzi  non  consentono  l'accesso  in  cabina  delle  carrozzine, 

costringendo le  persone su sedia a ruote a rimanere sulla  piattaforma esterna.  I 

vaporetti  delle  linee 1 e 2,  che attraversano i  punti  principali  della  città,  possono 

trasportare fino a quattro carrozzine alla volta; anche le motonavi delle linea LN che 

174 Comune di Venezia, in www.comune.venezia.it (Consultato il 16/05/2012). 
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collega la  città al  Lido di  Venezia ed al  litorale  di  Cavallino-Punta Sabbioni  sono 

accessibili, mentre i motoscafi Giracittà possono trasportare una sola carrozzina alla 

volta. Le Navi Traghetto, che si spostano dal Tronchetto al Lido di Venezia, sono 

fornite di ascensore e di servizi igienici accessibili175. Per tutte le soluzioni di trasporto 

alle  persone  su  sedia  a  ruote  è  riservata  una  tariffa  agevolata  comprensiva 

dell'eventuale accompagnatore, mentre per le altre categorie di disabilità non ci sono 

tariffe speciali; il costo del biglietto è in questo caso di 1,30 euro a persona, lo stesso 

previsto per i possessori dell'Imob, la tessera personale della durata di 5 anni che 

chiunque  lo  desideri  può  attivare  presso  gli  sportelli  Hellovenezia;  per  i  clienti 

sprovvisti di Imob e che non presentano disabilità motorie la tariffa è invece di 6 euro, 

esclusi i bambini fino ai sei anni che viaggiano gratis.176  

Per ovviare al problema delle code all'accesso dei vaporetti dal 16 Giugno 2012 sono 

stati predisposti degli accessi separati per i turisti ed i possessori di Imob, utilizzabili  

anche dalle persone con sedia a ruote e dai genitori con passeggini; la divisione dei 

flussi è attivata dalle 12 alle 19 attraverso un cancello che divide le sale d'attesa. Per 

il momento è stata applicata solo all'imbarcadero di Rialto, in futuro anche quelli di  

Piazzale Roma e della Ferrovia verranno riadattati per una gestione più razionale dei  

flussi di traffico177.

b) Trasporti pubblici. Non tutte le linee automobilistiche urbane sono attrezzate per 

trasportare le persone disabili. Le corse delle linee T1, 2, 4, 4L, 5, 6/ e 15, 24, 24H, 

31, 32, 80, H1, H2, che coprono buona parte della terraferma, vengono effettuate con 

autobus a pianale ribassato e con pedana estraibile; anche tutti gli autobus del Lido 

sono accessibili  alle carrozzine. La tariffa del trasporto su terraferma non prevede 

riduzioni per i disabili, mentre i bambini viaggiano gratis fino ai sei anni e gli over 75 

hanno delle riduzioni sul prezzo dell'abbonamento178. 

c) Il Vaporetto dell'Arte. A partire da giugno 2012 il Comune di Venezia ha creato il 

175 Ibidem. 

176 Actv, in www,actv,it (Consultato il 02/09/2012). 
177 Corriere del Veneto, Turismo, Venezia ci riprova: accessi separati ai vaporetti, 15 Giugno 2012. Disponibile 

all'indirizzo http://corrieredelveneto.corriere.it/rovigo/notizie/cronaca/2012/15-giugno-2012/turismo-venezia-
ci-riprova-accessi-separati-vaporetti-201619171173.shtml (Consultato il 10/09/2012).

178 Comune di Venezia, in www.comune.venezia.it (Consultato il 16/05/2012). 
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Vaporetto  dell'Arte,  una  nuova  linea  di  navigazione  pensata  appositamente  per  i  

turisti che si muove lungo il Canal Grande, dalla Ferrovia ai Giardini, fermandosi dieci 

volte  in  corrispondenza  dei  principali  luoghi  di  interesse  storico-artistico.  Al  suo 

interno dispone di comode poltrone  dotate di  sistema audio-video in più lingue; i 

posti a sedere sono 80, quelli in piedi 20. Il vaporetto parte ogni mezz'ora ed è attivo 

tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00. Il servizio funziona secondo il sistema hop/off, cioè 

si può scendere ad ogni fermata e poi riprendere il vaporetto in un secondo momento 

rimanendo però nell'arco delle 24 ore di validità del biglietto. Il costo è di 24 euro,  

ridotto a 15 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni, i gruppi di minimo 20 persone e le  

persone  su  carrozzina  con  accompagnatore.  Se  acquistato  in  abbinamento  al 

biglietto Actv a tempo la tariffa è di 10 euro. Questa linea di navigazione risulta molto 

utile per i turisti ma poco accessibile dal punto di visita economico.179 

d) Trasporto speciale. Per garantire l'accessibilità nelle zone non servite dai mezzi 

pubblici  il  Comune  ha  istituito  un  servizio  di  trasporto  dedicato  ai  residenti  nel 

Comune di Venezia con difficoltà di deambulazione, soprattutto anziani e disabili e 

con  invalidità  civile  del  100% anche  temporanea.  Le  destinazioni  per  le  quali  è 

possibile richiedere il  servizio sono le sedi lavorative, di  studio o di  tempo libero. 

Inoltre, è possibile noleggiare un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili 

con conducente (auto, pulmino o motoscafo)180.

e) Piazzale Roma. In accordo con quanto stabilito nel PEBA, il Comune di Venezia 

e l'AVM (Azienda Veneziana della Mobilità) hanno recentemente avviato una serie di  

interventi  volti  ad eliminare  le  barriere  architettoniche per  rendere Piazzale  Roma 

accessibile a tutti.  Presso la stazione del People Mover,  la funicolare che collega 

l'Isola del Tronchetto a Piazzale Roma, sono state posizionate delle mappe tattili che 

permettono  alle  persone  non  vedenti  di  orientarsi  nella  piazza;  Inoltre,  tutti 

gli attraversamenti pedonali  sono stati dotati di pavimentazione podo-tattile a bolli, 

strisce di accompagnamento e rampe con pendenza del 6% per superare il dislivello 

del marciapiede; negli attraversamenti con lunghezza superiore a dieci metri è stata 

inserita una guida di orientamento in colato plastico per consentire alle persone non 
179 Vaporetto dell'arte, www.vaporettodell'arte.it (Consultato il 02/092012).

180 Comune di Venezia, in www.comune.venezia.it (Consultato il 16/05/2012). 
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vedenti di mantenere la direzione. Infine, tutte le fermate dei bus urbani sono state 

dotate di una banchina sopraelevata che consente all'utente di accedere alla pedana 

mobile del bus, mentre nella zona pedonale centrale è stata ricavata una fermata 

Bus facile su  un'area  pedonale  rialzata  che  consente  l'uso  della  pedana  mobile: 

grazie ad essa gli autobus con a bordo una persona con disabilità motoria si fermano 

su  richiesta  all'ingresso dell'area  dedicata  ai  bus,  nello  spazio  riservato  ai  mezzi 

SITA. Sono stati anche messi in sicurezza tre attraversamenti pedonali con la posa di 

materiale termoplastico tattile: oltre all'utilizzo dei due tradizionali codici di attenzione-

pericolo o orientamento è stata posta lungo tutto il  passaggio pedonale una linea 

guida  a  rilievo,  che  consente  al  non  vedente  di  mantenere  la  direzione  durante 

l'attraversamento.  Per  gli  utenti  non  vedenti  è  ora  in  corso  di  realizzazione 

la Fermata  amica,  dotata  di tastierino  tattile, con  possibilità  di  prenotazione  e 

segnalazione  sul  display  luminoso  per  il  bus  in  arrivo.  Anche  la  nuova  struttura 

dei bagni  pubblici  di  Piazzale  Roma  è  completamente  accessibile  alle  persone 

disabili181. 

Pur essendo accorgimenti  utilissimi, queste soluzioni sono in realtà poco fedeli  ai 

principi  dello  Universal  Design:  trattandosi  di  servizi  dedicati  e  previsti  per  una 

precisa categoria di persone, infatti, contribuiscono in un certo senso a stigmatizzare 

la  diversità  anziché  favorire  l'integrazione.  Inoltre,  il  loro  utilizzo  risulta  piuttosto 

“macchinoso” e richiede la conoscenza da parte della persona con esigenze speciali  

dell'esistenza del servizio e di come poterne usufruire (nel caso della fermata Bus 

Facile, ad esempio, bisogna prenotare prima la fermata perché l'autista si fermi nella 

zona dedicata), ma queste informazioni non sono state divulgate a sufficienza.

4.5 La domanda potenziale di Turismo Accessibile in Veneto

Nel 2010 la Regione Veneto ha condotto un'indagine sulla propensione dei veneti ad 

andare in vacanza e sulle motivazioni che spingono alcune persone a rinunciare al  

viaggio dalla quale è emerso che nel 2009 quasi il 45,7% della popolazione veneta 

181Ibidem.

143



non si è concessa una vacanza di quattro notti consecutive; il valore è più elevato 

rispetto agli anni precedenti, probabilmente a causa della crisi182. 

Il fattore economico appare come la motivazione prevalente del mancato viaggio per 

tutte le fasce d’età tranne che per gli anziani, per i quali prevalgono i motivi di salute,  

l’età o la mancanza di abitudine.  La fascia di popolazione veneta di età uguale o 

superiore ai 55 anni, che rappresenta una larga fascia di utenti ai quali il  turismo 

veneto  si  rivolge,  è  per  l'assessore  al  Turismo  Marino  Finozzi  una  fetta 

importantissima di mercato che andrebbe agevolata dagli operatori turistici e dalle 

istituzioni.  Secondo  quanto  ha  affermato  Finozzi,  infatti,  circa  il  50% di  queste 

persone viaggia, spendendo fra l'altro circa il 40% in più dei turisti più giovani.

Le limitazioni che costringono questi utenti a rimanere a casa sono legate soprattutto 

allo stato di salute proprio e dei propri famigliari e alla situazione economica; aiutarli  

a superare questi problemi fornendo dei servizi a livello regionale, comunale e locale 

aumenterebbe  considerevolmente  il  numero  delle  persone  che  viaggiano, 

apportando molti benefici al turismo veneto. 

4.6 I vantaggi dell'investimento nel Turismo Accessibile per Venezia

La Regione Veneto è una delle più visitate d'Italia, prima regione turistica italiana per 

l'anno 2011; in Veneto il settore turistico genera attualmente 15 miliardi di fatturato e 

l'anno 2011 ha visto crescere le presenze di un ulteriore 4,2% ed il numero di turisti  

dell'8,1%, arrivando a quasi 63 milioni e mezzo di pernottamenti183. Oltre a detenere 

questo primato, il Veneto è anche tra le regioni più all'avanguardia nel campo del  

Turismo Accessibile; negli ultimi anni si è lavorato molto per fare dell'accessibilità uno 

dei  punti  di  forza  della  Regione:  una  recente  indagine  condotta  dal  portale 

Immobiliare.it  attraverso  il  suo  sito  CaseVacanza.it  ha  rilevato  che  il  Veneto, 

soprattutto  sulla  costa  veneziana,  è  la  seconda  Regione  più  attrezzata  per 

182 Regione Veneto, Rapporto Statistico 2011, pp. 133-136.
183 Regione Veneto, in www.regione.veneto.it (Consultato il 20/05/2012); G.Canzoneri, Turismo veneto, Finozzi  

taglia  e  ridistribuisce, Febbraio  2012.  Disponibile  all'indirizzo  http://www.ilnordest.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=1054%3Aturismo-veneto-finozzi-taglia-e-ridistribuisce&Itemid=9 
(Consultato il 25/08/2012).
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l'accoglienza dei turisti con difficoltà motorie. Il  primato spetta all'Emilia Romagna, 

con il 42% di case attrezzate, seguita da Veneto e Toscana, dove le case accessibili  

per le persone con disabilità motorie sono il 38%. Inoltre, dallo studio è emerso che 

gli  accorgimenti  utilizzati  per rendere accessibili  le strutture sulla costa veneziana 

non comportano rincari,  a differenza di  quanto avviene in altre zone d'Italia dove 

l'accessibilità ha un costo molto salato.184 

Le  iniziative  della  Regione  Veneto  a  favore  del  Turismo  Accessibile  si  sono 

intensificate a partire dal 2010, quando l'Assessore al Turismo della Regione Marino 

Finozzi  ha  firmato  un  protocollo  d'intesa  sull'ospitalità  accessibile  con  il 

Vicepresidente della  Commissione Europea Antonio Tajani  per  fare del  Veneto  la 

Regione pilota nella sperimentazione delle politiche europee a favore del Turismo 

Accessibile. Questo importante passo ha portato alla nascita di una serie di iniziative 

nelle  sette  province  venete;  una  delle  più  significative  è  il  Salone  del  Turismo 

Accessibile  Gitando.all,  primo  Salone  in  Italia  dedicato  al  turismo  e  allo  sport 

accessibile,  realizzato in  collaborazione con l'Associazione Village for all,  che dal 

2009 si svolge tutti gli anni a Vicenza. 

Alla BIT del 2011 l’assessore Finozzi ha poi presentato l'ambizioso progetto Sviluppo 

di un turismo sociale ed accessibile, che ha l'obiettivo di  incrementare in 36 mesi il 

flusso dei turisti  con esigenze speciali del 5%, con interventi per circa 2 milioni di  

euro finanziati al 90% dal  Ministero.  Il progetto prevede innanzitutto il monitoraggio 

delle  strutture  accessibili  del  territorio  col  fine  di  mappare  quelle  idonee  e  di 

quantificare gli  investimenti  necessari  per  adattare le  altre;  questa prima tappa è 

importantissima a fronte di quanto detto a proposito del livello di accessibilità delle 

strutture ricettive e ristorative del territorio veneto e dell'assenza di un'unica fonte 

informativa  coerente  e  completa  alla  quale  far  riferimento.  Segue  un'analisi  del  

sistema di trasporto pubblico e la scelta di una serie di progetti da finanziare nei quali  

la tecnologia è stata posta a servizio del Turismo Accessibile, per dare spazio alle 

nuove forme di promozione sul Web e ai Social Network. 

In tale occasione l'Assessore ha anche dichiarato che, a fronte del riconoscimento 

184 Vita.it, Disabili. Solo il 28% delle vacanze è accessibile. Disponibile all'indirizzo 
http://web.vita.it/news/view/119550 (Consultato il 20/05/2012).
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del ruolo rivestito oggi dall'informazione via Web, la Regione Veneto sta lavorando 

per realizzare un portale turistico-informativo accessibile a tutti185 . 

Una Regione capofila del mercato turistico come il Veneto, ed in particolare una delle 

città più visitate ed ammirate del mondo come Venezia, dovrebbero cogliere le grandi 

opportunità  che l'accessibilità  apre e favorire  l'ingresso della  domanda potenziale 

attualmente impossibilitata a viaggiare; imprenditori e soggetti pubblici devono essere 

informati sui benefici positivi che può portare un investimento nell'accessibilità e sul  

fatto che la spesa iniziale verrà ripagata in termini economici e sociali e che rendere 

un  ambiente  accessibile  non  richiede  interventi  e  spese  eccessive,  ma  piccoli 

accorgimenti  attuabili  tramite  un'attenta  analisi  delle  problematiche  e  delle 

caratteristiche del territorio. Perché Venezia diventi una città accessibile è necessario 

che gli sforzi di tutti i soggetti che operano nel territorio vengano integrati e che attori 

pubblici e privati lavorino assieme, condividendo le proprie competenze e risorse al  

fine  di  creare  una  rete  informativa  aggiornata  ed  attendibile  per  tutti  coloro  che 

visitano o abitano la città. 

185 Viaggi.excite.it,  Turismo  accessibile,  primato  per  il  Veneto,  Marzo  2011.  Disponibile  all'indirizzo 
http://viaggi.excite.it/turismo-accessibile-veneto-in-prima-linea-N69314.html (Consultato il 25/05/ 2012).
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Capitolo 5. Un' “isola dell'accessibilità” attorno ai Musei Civici per una 
cultura senza barriere

5.1 L'accessibilità dei Musei Civici di Venezia

Per  una  città  apprezzata  e  visitata  come  Venezia  l'accessibilità  a  360°  è  un 

presupposto  fondamentale  perché  più  persone  possibili  possano  accedere  e 

partecipare agli eventi e alle numerose proposte culturali. Nel caso delle città d'arte, 

l'accessibilità dei luoghi deputati alla cultura è il fattore chiave da garantire, ma come 

si è già detto perché l'esperienza di visita sia completa anche tutto ciò che li circonda 

deve essere accessibile: gli edifici culturali del territorio (chiese, musei, monumenti, 

gallerie d'arte, teatri, biblioteche, giardini, parchi), gli esercizi commerciali, le strutture 

ricettive e ristorative, la rete dei trasporti, le infrastrutture, le iniziative ricreative e per 

il tempo libero, i servizi pubblici. 

Venezia  vanta  uno  dei  patrimoni  storico-artistici  più  straordinari  del  mondo: 

passeggiando tra sue le calli  si  trova ad ogni angolo una chiesa, un monumento 

storico, una targa che indica l'antica abitazione di un personaggio del passato, una 

statua, un museo, un palazzo storico; le case, i ponti, i nomi delle calli e dei campi 

trasudano storia e sapere: il fascino di Venezia consiste proprio nel suo essere un 

“museo a cielo aperto”, un luogo incantato in cui il tempo sembra essersi fermato,  

che  conserva  ancora  molte  tracce  del  proprio  passato.  In  una  città  con  tali 

caratteristiche le istituzioni  museali  giocano un ruolo particolarmente rilevante nel 

custodire quelle tracce e nel consentirne la visione a quanti la visitano. A Venezia si 

conta  un  numero  considerevole  di  musei,  statali,  civici  e  privati,  di  arte  antica, 

moderna  e  contemporanea;  tra  i  più  famosi  ricordiamo  la  Peggy  Guggenheim 

Collection, Palazzo Ducale, il Museo Correr, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, la 

Fondazione  Bevilacqua  la  Masa,  la  Fondazione  Querini  Stampalia,  le  Gallerie 

dell'Accademia, Cà Pesaro, la Fondazione Vedova, il Museo Archeologico Nazionale, 

la Biblioteca Nazionale Marciana. 

I Musei Civici di Venezia, in particolare, fanno parte di uno dei sistemi museali più 
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importanti d'Europa, il secondo in Italia per affluenza di visitatori: i dati raccolti nel  

2011 parlano di due milioni e 150.000 visitatori, il 18% in più rispetto al 2010, dato  

importante se consideriamo la crisi che ha colpito l'economia mondiale186. Il sistema 

dei Musei Civici di Venezia è costituito da undici sedi per un totale di 40.000 metri 

quadri, ciascuna delle quali ospita collezioni di enorme valore artistico e culturale,  

che ripercorrono dieci secoli di arte e storia attraverso più di 200.000 opere d’arte e 

due milioni di reperti naturalistici, oltre a cinque biblioteche specialistiche fornite di 

200.000 volumi.187 I  musei sono gestiti  dalla Fondazione Musei Civici,  istituita nel 

2008 per la gestione e la valorizzazione di questo immenso patrimonio culturale ed 

artistico. Si tratta di una fondazione di partecipazione con un unico socio fondatore, il 

Comune di  Venezia,  che  favorisce  l’aggregazione  di  altri  soci  -pubblici  e  privati-  

perché contribuiscano economicamente alle sue attività, ed è totalmente autonoma, 

sia dal punto di  vista amministrativo che gestionale; tale forma giuridica consente 

una  maggiore  capacità  operativa,  facilita  il  reperimento  delle  risorse  e  la 

programmazione delle attività e dà al sistema un assetto efficiente e razionale. Dal 

punto di vista organizzativo si tratta di un modello tipicamente aziendale, con un’area 

“servizi  centrali”  ed una dedicata alle attività museali.  Gli  organi  principali  sono il 

Consiglio  di  Amministrazione,  il  Presidente,  il  Direttore,  il  Comitato  Scientifico,  il  

Comitato  di  Direzione  ed  il  Collegio  Revisori  dei  Conti.  Oltre  ai  normali  compiti  

istituzionali, che consistono nella conservazione, nello studio e nella valorizzazione 

delle opere, il sistema museale gestisce anche una serie di servizi aggiuntivi: ricerca, 

formazione, specializzazione, tutela,  divulgazione,  didattica e comunicazione188. Le 

sedi che fanno parte della Fondazione Musei Civici sono tra le più visitate della città: 

Palazzo Ducale, il Museo Correr, la Torre dell'Orologio, Cà Rezzonico, Cà Pesaro, la 

Casa di Carlo Goldoni, il Museo di Storia Naturale, il Museo del Vetro, il Museo del 

Merletto, Palazzo Mocenigo e Palazzo Fortuny.

186 Il Sole 24 ore, Fondazione Musei Civici di Venezia. I numeri, 12 Dicembre 2011. Disponibile all'indirizzo 
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/20111212/fondazionemuseicivicivenezia114437.shtmluuid=AaqX3X
TE (Consultato il 28/05/2012).

187 Fondazione Musei Civici Venezia, in www.visitmuve.it (Consultato il 28/05/2012).
188 Ibidem.
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I musei si trovano in diverse parti di Venezia e delle isole circostanti, e si concentrano 

in particolare nei sestieri di San Marco e Santa Croce; facendo riferimento in parte 

alle  aree  individuate  negli  Itinerari  Senza  Barriere  del  Comune,  possiamo 

raggruppare le sedi per zona189:

1) Palazzo Ducale, Museo Correr e Torre dell'Orologio: Area Marciana;

2) Palazzo Fortuny: Area S. Angelo;190

3) Museo del Vetro: Isola di Murano;

4) Museo del Merletto: Isola di Burano; 

5) Cà Rezzonico: Area Santa Margherita;

6) Palazzo Mocenigo, Cà Pesaro e Museo di Storia Naturale: Area Santa Croce;

7) Casa Goldoni: Area Frari.

Il sistema dei Musei Civici è dunque un unico grande organismo di controllo che deve 

gestire e coordinare le attività e le problematiche di più musei con caratteristiche 

differenti tra loro e visitatissimi da persone provenienti da tutto il mondo, ciascuna 

con necessità ed esigenze diverse.  Se si  guarda ai  dati  sui  visitatori  raccolti  per 

l'anno  2011,  le  persone  disabili  che  hanno  visitato  almeno  uno  dei  musei  della 

Fondazione sono state 5.422, cioè lo 0,2% dei visitatori totali. Questo dato rileva in  

realtà solo una piccolissima percentuale del target di visitatori con esigenze speciali,  

perché non prende in considerazione né i  disabili  residenti  (che entrando con un 

“biglietto  residenti”  si  confondono con il  resto  degli  utenti  e  non possono essere 

rilevati  con precisione191),  né tutte le altre persone che fanno parte della fascia di 

visitatori  con esigenze speciali, come le donne in gravidanza, i  bambini piccoli,  le 

persone  con  disturbi  sensoriali,  gli  stranieri,  le  persone  con  problemi  di  mobilità 

temporanea e gli anziani. Per un museo è un obbligo, oltre che un dovere morale,  

prendere tutti gli accorgimenti necessari per rendere accessibili le proprie collezioni  

189 Palazzo Fortuny, Palazzo Mocenigo, Cà Pesaro e il Museo di Storia Naturale non fanno parte di nessun 
Itinerario senza Barriere.

190 Gli Itinerari Senza Barriere includono Palazzo Fortuny nell'itinerario “S.Stefano” in quanto il ponte dei Frati  
che collega Sant'Angelo a Santo Stefano è dotato di servoscala, ma dal momento che attualmente i servoscala  
non sono in funzione lo considereremo parte dell'area di Campo S. Angelo.

191 Fondazione Musei Civici di Venezia, Ufficio Marketing, Studi e Ricerche, Dati sui visitatori 2011. 
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anche a questa grande fascia di visitatori. 

Dovendo  far  fronte  sia  alle  barriere  presenti  nei  propri  musei  che  a  quelle  che 

caratterizzano il singolare tessuto urbano, rispettando allo stesso tempo le istanze di 

conservazione del patrimonio storico-artistico, la Fondazione Musei Civici è un valido 

esempio di  quanto è stato detto  finora a proposito  dell'accessibilità  a  360° di  un 

territorio e del suo patrimonio culturale: analizzarne l'operato consente di verificare 

come l'attore forse più determinante di Venezia dal punto di vista turistico e culturale 

abbia  cercato  di  affrontare  e  stia  tuttora  affrontando  i  problemi  di  accessibilità  e 

fruibilità delle proprie sedi e del territorio di  cui sono parte integrante. Per questo 

motivo, si è deciso di prendere in analisi il caso dei Musei Civici testando il livello di  

accessibilità dei musei e del contesto che le circonda. 

5.2 Lo schema di analisi e la metodologia di reperimento dei dati

Gli  undici  Musei  Civici  sono  stati  analizzati  sulla  base  di  due  livelli  principali  di  

accessibilità:

1) Accessibilità del contesto, che possiamo distinguere in:

a) Accessibilità del sistema dei trasporti e delle infrastrutture;

b) Accessibilità degli esercizi commerciali.

2) Accessibilità del museo, che si divide in:

    a) Accessibilità della struttura museale;

    b) Accessibilità dei contenuti.

1) Accessibilità del contesto

a) Accessibilità  del  sistema dei  trasporti  e  delle  infrastrutture.  Comprende  il 

sistema di  trasporto  pubblico via  terra e via  mare che consente di  raggiungere i 

musei ed il sistema delle infrastrutture, costituito principalmente dal tratto stradale 
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che collega Venezia con la terraferma e dall'insieme di calli e canali che compongono 

il  tessuto  urbano.  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  via  mare,  ricordiamo  che  il  

Vaporetto  dell'Arte  è  un'alternativa  valida  al  vaporetto  -anche  se  non  molto 

economica-  per chi  vuole visitare più sedi  dei  Musei  Civici  nella  stessa giornata, 

considerando che consente di  raggiungere  la  maggior  parte  di  esse.  Per  quanto 

riguarda invece il vaporetto ordinario vale quanto detto in precedenza a proposito dei 

trasporti  pubblici  veneziani  (vedi  pag. 139 e seguenti);  le fermate segnalate nelle 

schede di  valutazione dei  musei  sono quelle  che consentono l'approdo alle  sedi 

museali da Piazzale Roma o dalla Ferrovia nel modo più accessibile, cioè con mezzi 

accessibili alle carrozzine e senza incontrare ostacoli nel percorso dalla fermata al 

museo, anche se in alcuni casi  per raggiungere il museo bisogna necessariamente 

attraversare uno o più ponti.

b)  Accessibilità degli  esercizi  commerciali. Un altro elemento del  contesto che 

deve essere reso accessibile è l'insieme degli esercizi commerciali che si trovano nei 

dintorni  del  museo:  i  negozi  più  importanti  per  un  turista  (negozi  di  souvenir,  

farmacie,  alimentari,  tabacchi,  banche),  le  strutture ricettive e ristorative ed i  WC 

pubblici, accessibili ai disabili e solitamente a pagamento. 

Per  quanto  concerne le  strutture  ricettive  è utopistico  pretendere che siano tutte 

accessibili, soprattutto in una città come Venezia dove la maggior parte degli edifici è 

costituita da strutture storiche e circondate da ponti, e dove spesso anche se una 

struttura è attrezzata per i disabili non è comunque raggiungibile dalla fermata del 

vaporetto o dal museo senza ostacoli, a meno che non si prenda un taxi privato e si  

acceda dalla porta d'acqua dell'hotel, qualora ne sia fornito; inoltre, ricordiamo che il  

concetto di  accessibilità non è universale:  in molti  casi  il  gestore dell'hotel  non è 

informato  sui  criteri  di  accessibilità  e  sugli  accorgimenti  che  consentono  ad  una 

persona con difficoltà motorie e/o sensoriali di soggiornare comodamente nella sua 

struttura, e a volte se anche conosce la normativa spesso non la mette in pratica, sia 

per  evitare  le  spese  ed  i  lavori  di  adeguamento  che  per  motivi  strutturali  o 

conservativi dell'edificio (le strutture storiche infatti usufruiscono di una deroga alla 

norma per motivi di conservazione dell'edificio). E' comunque importante che almeno 
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alcune  strutture  ricettive  dell'isola  siano  adeguate  ai  disabili,  e  che  siano  ben 

segnalate nelle guide e nei siti internet, mentre come è già stato detto attualmente la 

segnalazione delle strutture accessibili è piuttosto confusa e dispersiva; inoltre, esse 

non devono necessariamente essere vicine alle sedi museali, in quanto solitamente 

un turista non sceglie l'hotel in base alla sua vicinanza rispetto ai musei che intende 

visitare, ma guarda piuttosto ai  servizi  che fornisce, alla sua posizione rispetto al 

centro della città e alla distanza che lo separa dalle fermate dei mezzi pubblici e dai 

servizi; è sufficiente dunque che le strutture accessibili siano raggiungibili dai punti di 

approdo alla città con i mezzi di navigazione pubblici, e che non ci siano ponti che  

ostacolino l'accesso, o perlomeno che non ce ne siano troppi. 

Il discorso è diverso per bar, gelaterie, fast food, ristoranti, osterie, pizzerie, negozi e 

servizi  igienici  pubblici.  Chi visita un museo, infatti,  deve poter soddisfare i  propri 

bisogni (mangiare, dormire, fare acquisti, utilizzare la toilette) prima, durante e dopo 

la visita al museo senza dover percorrere chilometri via terra o via mare per trovare 

una struttura accessibile; per questo, è nell'interesse di tutti gli operatori culturali che 

lavorano nel territorio,  Fondazione Musei Civici  in primis,  che non solo le proprie 

sedi, ma anche gli esercizi commerciali  ed i servizi che si trovano nelle vicinanze 

rispondano ai requisiti di accessibilità, in modo che l'intera esperienza di visita sia 

fruibile da tutti, a prescindere dalle loro limitazioni fisiche, mentali e percettive.

2) Accessibilità del museo

a)  Accessibilità  della  struttura  museale.  Consiste  nella  segnalazione  e  nel 

superamento  delle  eventuali  barriere  architettoniche  e/o  percettive  presenti 

all'ingresso,  nelle  sale  espositive,  nel  bookshop,  in  caffetteria,  nel  guardaroba,  in 

biglietteria e nei servizi igienici. L'accessibilità della sede museale comprende anche 

le agevolazioni sul prezzo del biglietto o sulle visite guidate a favore di determinate 

categorie di utenti.

b) Accessibilità dei contenuti. Riguarda in primo luogo gli elementi che fanno parte 

dell'allestimento e che consentono la fruizione e la comprensione da parte di tutti del  
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percorso espositivo: i supporti informativi (pannelli espositivi, fogli di sala, etichette,  

didascalie,  audio  guide,  supporti  multimediali,  modellini,  riproduzioni  e  strumenti 

interattivi, segnaletica di orientamento), l'illuminazione di sale, supporti informativi ed 

oggetti,  la disposizione nelle stanze dell'arredo espositivo e delle opere d'arte,  le 

sedute, la pavimentazione, gli ausili per la visita e le attività didattiche. Inoltre, perché 

i contenuti siano accessibili,  dovranno esserlo anche le modalità con cui vengono 

diffusi dal sito internet, dalle pagine attivate sui Social Network, dagli opuscoli e dal 

personale che opera a contatto con i visitatori.

5.2.1 Lo schema di analisi 

Per esaminare ciascuna sede museale si è utilizzato uno schema comune, che si  

apre con una breve introduzione sul museo e si sofferma poi su una serie di punti  

che definiscono l'accessibilità del contesto, della struttura museale e dei contenuti.  

Alcuni di questi elementi sono uguali per tutte le sedi, altri cambiano a seconda del  

museo considerato. Le voci che riguardano l'accessibilità del contesto considerano le 

strutture  ricettive  e  ristorative  ed  i  negozi  più  utilizzati  dai  turisti;  per  ciascuna 

tipologia  di  struttura  sono  stati  definiti  alcuni  requisiti  di  base  che  deve  avere 

l'esercizio per consentire l'accesso ad una persona con difficoltà motorie; l'analisi non 

si  limita  a  dire  se  la  struttura  è  accessibile  ai  disabili,  ma  definisce  il  livello  di  

accessibilità considerando anche tutte le altre persone che fanno parte della fascia di 

clienti con esigenze speciali e segnala alcuni servizi che possono interessare loro. 

Le voci individuate per descrivere la struttura ed i contenuti di ogni museo sono state  

individuate rifacendosi in parte alle scheda di valutazione dell'accessibilità museale 

redatta in occasione del progetto Museabile della Regione Veneto.192 Dal momento 

che l'accessibilità è una condizione che non si conquista una volta per tutte e che è 

necessario lavorare costantemente su di essa, verificandola e aggiornandosi di volta 

in volta, a seguito dell'analisi sono stati elaborati dei suggerimenti riguardo ad alcune 

192 Nato nel 2003 in occasione dell'Anno della disabilità, Museabile è una piattaforma network nella quale sono 
stati  selezionati  i  musei  della  Regione che hanno predisposto percorsi  tattili  e ausili  per  le persone con 
disabilità.  Fonte:  www2.regione.veneto.it/cultura/museionweb/museabile/museabile.htm  (Consultato  il 
26/06/2012).
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modifiche  utili  per  migliorare  la  fruibilità  dei  Musei  Civici  e  del  contesto  che  li 

circonda.

Accessibilità del contesto
Percorso per raggiungere le sedi museali
Mezzi per raggiungere il museo
Accessibilità delle attività commerciali limitrofe
Bar, gelaterie e fast food
Ristoranti, pizzerie e osterie
Negozi di souvenir, alimentari e tabacchi
Farmacie, banche e WC pubblici
Hotel accessibili

Informazioni di base
Breve storia del museo e della collezione
Orari e giorni di chiusura
Accessibilità della struttura museale
Ingresso
Servizi accessori e sale espositive
Servizi igienici  
Agevolazioni sul prezzo del biglietto
Accessibilità dei contenuti
Supporti informativi
Illuminazione
Espositori e disposizione delle opere
Pavimentazione
Sedute
Ausili e supporti dedicati
Attività didattiche
Visite guidate
Sito internet e pubblicità cartacea
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5.2.2 La metodologia di reperimento dei dati

Le schede di valutazione redatte sono il risultato di un'analisi approfondita, che ha 

consentito di individuare e documentare le problematiche e le soluzioni adottate in 

ciascuna  sede e  nelle  attività  commerciali  che la  circondano.  I  dati  sul  contesto 

derivano da una vera e propria verifica sul campo delle strutture ricettive e ristorative 

e delle attività commerciali più importanti che si trovano nelle immediate vicinanze 

dei  musei:  per  ognuna delle  sette  aree definite  (Area Marciana,  Area Frari,  Area 

Santa  Croce,  Area  S.  Angelo,  Murano,  Burano,  Area  Santa  Margherita)  si  è 

individuata la zona accessibile, cioè raggiungibile direttamente dalla sede museale 

e/o  dal  punto  di  approdo dei  mezzi  di  trasporto  (fermata  del  vaporetto,  Piazzale 

Roma o Ferrovia) senza il bisogno di superare ponti e calli inaccessibili, e si è poi 

proceduto all'analisi della maggior parte delle strutture che si trovano in essa. Questo 

procedimento ricorda quello utilizzato dai progetti Easyway e Liberi di Muoversi (vedi 

pag. 74 e seguenti del presente testo).

Anche le informazioni sui musei sono state raccolte visitando le undici sedi; ciò ha 

consentito innanzitutto di individuare di persona i punti di forza e di debolezza; in 

secondo luogo, ha permesso di avere un contatto diretto con alcuni visitatori  con 

bisogni speciali (soprattutto anziani, persone su sedie a ruote o con stampelle o arti 

ingessati) e con i loro accompagnatori, ma anche con il personale dei musei, in modo 

da sentire l'opinione dei diretti interessati; costruttivo e fruttuoso ai fini dell'analisi è  

stato  anche  il  confronto  con  i  referenti  degli  uffici  della  Fondazione  (Sicurezza, 

Tecnico e Manutenzioni,  Attività Educative e Relazioni  con il  Pubblico, Marketing, 

Studi  e  Ricerche,  Valorizzazione  sedi  e  Promozione).  Per  la  verifica  sul  campo 

dell'accessibilità  si  è  fatto  riferimento  in  particolare  all'opuscolo  Qualità  

nell'accoglienza turistica di ospiti con esigenze specifiche in merito al contesto, e alle 

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse  

culturale all'Accessible Exhibition Design e Design for Accessibility - a customer's  

handbook dello Smithsonian Insitution in merito ai musei. 

155



5.3 I risultati della ricognizione

Le caratteristiche comuni a tutti i musei sono le seguenti:

a)Hotel  accessibili.  L'analisi  ha  permesso  di  rilevare  il  livello  di  accessibilità  di 

diverse strutture ricettive dislocate nei Sestieri di Venezia e a Murano (Burano non 

dispone di molte strutture ricettive se non qualche affittacamere o b&b). Come si è 

già detto, si è deciso di non analizzare solamente le strutture limitrofe ai musei, come 

è stato fatto per i negozi e le attività ristorative, ma di selezionare un campione di 

hotel situati in luoghi diversi della città e di testarne l'accessibilità: ricordiamo infatti  

che per il turista con esigenze speciali che intende visitare uno o più musei non è 

importante che il suo albergo sia vicino ad essi, ma basta che fornisca i servizi di cui 

necessita  e  che  sia  collegato  opportunamente  con  i  mezzi  di  navigazione.  Il 

campione  rilevato  comprende  alberghi  da  una  a  cinque  stelle  e  qualche  b&b  o 

affittacamere  e  verifica  l'accessibilità  dell'esercizio  sulla  base  di  alcuni  requisiti  

minimi: l'accesso alla struttura dalla fermata del vaporetto più vicina, la presenza di  

una porta d'acqua che consente l'approdo diretto con il taxi, la presenza di scalini 

all'ingresso, la larghezza della porta, la disponibilità di toilette e camere attrezzate 

per i disabili o anallergiche, la fornitura di servizi aggiuntivi che possono interessare 

le persone con esigenze speciali, come la possibilità di ospitare animali domestici, il  

servizio di babysitting, i menu per coloro che presentano intolleranze alimentari e la 

gratuità  del  soggiorno  per  i  bambini  piccoli.  In  generale,  la  maggior  parte  delle 

strutture  ricettive  non dispone delle  attrezzature  idonee ad accogliere  le  persone 

disabili,  o  a  causa  della  storicità  dell'edificio  o  perché  il  gestore  non  avverte  la 

necessità di adeguare il proprio albergo alla normativa, ma magari riserva a questi  

clienti le camere e le toilette più spaziose e confortevoli, a piano terra e con doccia 

anziché con vasca, in modo che possano comunque soggiornare in comodità anche 

se con qualche difficoltà  in  più,  e  li  aiuta  negli  spostamenti  qualora sia  presente 

qualche ostacolo.

Guardando alla posizione delle strutture, gli hotel accessibili si trovano soprattutto nei 
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Sestieri di San Marco, Santa Croce e Cannaregio, dove del resto sono collocate la 

maggior parte delle strutture ricettive. 

STRUTTURE 
RICETTIVE

Arrivo Ingresso Stelle Camere Toilette Ascen
sore

Altro

DORSODURO

Hotel Tivoli, Calle 
Crosera n°3858

Dalla fermata San 
Tomà bisogna 
superare dei ponti

Gradino 2 Non attrezzate Non accessibile No Animali 
ammessi

Locanda 
Avogaria, Calle 
dell'Avogaria 
n°1629

Accesso diretto 
dalla fermata S. 
Basilio

Accessibile - Non attrezzate 
ma spaziose e 
con l'accesso 
per disabili 

Non accessibile Solo 
piano 
terra

-

Hotel San 
Sebastiano 
Garden, 
Fondamenta San 
Sebastiano 
n°2542

Accesso dalla 
fermata S. Basilio 
senza ostacoli

Accessibile 4 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si Animali 
ammessi, spazi 
comuni 
accessibili

Hotel Cà Pisani, 
Rio Terà 
Foscarini 
n°979/A

Accesso diretto 
dalla fermata 
Accademia 

Accessibile 4 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si Animali 
ammessi; 
servizio 
babysitting; 
gratis fino a 1 
anno di età

Hotel Palazzo 
Stern, Calle del 
Tragheto 
n°2792/A

Accesso diretto 
dalla fermata Cà 
Rezzonico; porta 
d'acqua per i taxi 

Accessibile 4 Alcune camere 
accessibili ai 
disabili; alcune 
anallergiche

Accessibile Si Servizio 
babysitting; 
animali 
ammessi; gratis 
per bambini fino 
ai 3 anni

Domus Cavanis, 
Rio Terà Antonio 
Foscarini n°896

Accesso diretto 
dalla fermata 
Accademia

Rampa 1 Una camera 
doppia 
attrezzata

Accessibile  Si Spazi comuni 
senza gradini e 
accessibili

Hotel Belle Arti, 
Rio Terà Antonio 
Foscarini 
n°912/A

Accesso diretto 
dalla fermata 
Accademia 

Entrata 
principale con 
gradini, 
secondaria 
con rampa

3 Quattro camere 
doppie 
attrezzate 

Accessibile sia 
quella delle 
stanze 
attrezzate che 
quella  comune

Si, 
con 
tasti 

Braille

Bambini fino ai 
3 anni gratis; 
babysitting: 
animali 
ammessi; sale 
comuni 
accessibili

Hotel American 
Dinesen, San Vio 
n°628

Dalla fermata 
Accademia un 
ponte; approdo 
per taxi

Accessibile 3 Non attrezzate Non accessibile No Servizio 
babysitting

Hotel Al Sole, 
Fondamenta 
Minotto n°134/B

Porta d'acqua; 
superare un ponte 
da P.Roma

Accessibile 3 Alcune più o 
meno attrezzate

Accessibile Si ma 
stretto

-

Hotel Tiziano, 
Fondamenta 
Rielo n°1873

Accesso P. Roma 
e dalla fermata S. 
Basilio bisogna 

Accessibile 3 Due stanze 
attrezzate a 
piano terra

Accessibile No Animali 
ammessi
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superare dei ponti

Locanda S. 
Barnaba, Calle 
del Traghetto 
n°2785

Accessibile senza 
ostacoli dalla 
fermata Cà 
Rezzonico; porta 
d'acqua per taxi

Gradino 
superabile 
con rampa 
mobile 

3 Due camere, 
una doppia e 
una singola, 
attrezzate al 
piano terra

Toilette 
accessibile (ma 
non molto 
accessoriata)

No Spazi comuni 
accessibili e a 
piano terra

SAN MARCO

Hotel San 
Salvador, Calle 
Galeazza n°5264

Dalla fermata 
Ponte di Rialto 
bisogna 
attraversare 
alcuni ponti

Accessibile 2 Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel San 
Bartolomeo, 
Calle dell'Orso 
n°5494

Accesso dalla 
fermata Ponte di 
Rialto

Accessibile 2 Non attrezzate Non accessibile No Animali 
ammessi

Hotel Astoria, 
Calle Fiubera 
n°951

Molto vicino a 
Piazza San Marco

Accessibile 1 Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel 
Ambassador Tre 
Rose, Calle dei 
Fabbri n°905

Un ponte dalla 
fermata S. Marco 
Vallaresso; 
utilizzabile porta 
d'acqua dell'Hotel 
Cavalletto

Gradino 3 Non attrezzate 
ma alcune sono 
adattabili (dotate 
di doccia, 
spaziose..)

Non accessibile Si Servizio di 
babysitting

Hotel Noemi, 
Calle dei Fabbri 
n°909

Molto vicino a 
Piazza San Marco

Gradini 
(l'edificio è al 
secondo 
piano)

3 Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel Royal, 
Calle dei Fabbri 
n°848

C'è un ponte 
subito accanto

Gradino 
basso

4 Otto camere 
attrezzate

Accessibile Si Sale comuni 
accessibili

Hotel Ai Do Mori, 
Calle Larga S. 
Marco n°658

Accesso diretto 
dalla fermata S. 
Marco Vallaresso; 
si affaccia sulla 
Basilica di S. 
Marco

Accessibile 1 Non attrezzate Non accessibile No Servizio bar 
accessibile

Hotel Concordia, 
Calle Larga S. 
Marco n°367

Accesso diretto 
dalla fermata S. 
Marco Vallaresso; 
vicinissimo a 
Piazza S. Marco

Non 
accessibile

4 Non attrezzate 
né a piano terra

Non accessibile Si -

Luna Hotel 
Baglioni, Calle 
Larga 
dell'Ascensione 
n°1243

Accesso diretto 
dalla fermata S. 
Marco Vallaresso; 
vicinissimo a 
Piazza San 
Marco; porta 
d'acqua per taxi

Accessibile 5 Non attrezzate 
ma alcune 
stanze sono 
adattabili (a 
piano terra, con 
doccia..)

Non accessibile No -

Hotel Cavalletto 
& Doge Orseolo, 
Calle del 
Cavalletto n°1107

Porta d'acqua; è 
accanto al ponte 
del Cavalletto

Accessibile 4 Non attrezzate 
ma alcune 
stanze sono 
adattabili

Non accessibile 
propriamente 
ma spaziosa

Si Animali 
ammessi
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Hotel Violino 
d'oro, Calle XXII 
Marzo San 
Marco n°2091

Dalla fermata San 
Marco Vallaresso 
bisogna  superare 
il ponte S. Moisé

Gradino con 
rampa mobile

3 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si Menu per celiaci

Hotel Bauer, 
Campo S. Moisé 
n°1459 e seg.

Accesso diretto 
dalla fermata San 
Marco Vallaresso

Rampa 4 Una camera 
attrezzata ma 
poco 
accessoriata

Accessibile Si -

Hotel S. Moisé, 
Calle del Cristo 
n°2058

Dalla fermata S. 
Marco Vallaresso 
bisogna superare 
ponte S. Moisé; 
approdo per taxi

Gradini 
segnalati

3 Non attrezzate Non accessibile No -

Best Western 
Hotel Ala, Campo 
del Giglio n°2494

Due ponti dalla 
fermata San 
Marco Vallaresso; 
porta d'acqua

Rampa 3 Non attrezzate Non accessibile Si -

Hotel Kette, 
Piscina S. Moisé 
n°2053

Ponte S. Moisé 
dalla fermata S. 
Marco Vallaresso

Gradini, 
rampa mobile

4 Una decina di 
camere 
attrezzate

Accessibile Si Servizio di 
babysitting

Hotel Europa & 
Regina, Campo 
Barozzi n°2159

Dalla fermata San 
Marco Vallaresso 
bisogna superare 
ponte S. Moisé

Rampa 5 Una decina circa 
attrezzate

Accessibile Si Animali 
ammessi, 
babysitting, 
menu bambini

Hotel Saturnia  & 
International, 
Calle XXII Marzo 
n°2398 

Accesso dalla 
fermata S.Marco 
Vallaresso; porta 
d'acqua

Rampa 4 Non attrezzate 
ma a piano terra 
e con alcuni 
comfort

Accessibile Si -

Hotel Do Pozzi, 
Calle XXII Marzo 
n°2373

Superare 1 ponte 
dalla fermata S. 
Maria del Giglio

Gradini 3 Non attrezzate Accessibile Si -

Hotel Torino, 
Calle delle 
Ostreghe n°2356

Accesso dalla 
fermata Ponte di 
Rialto; accanto c'è 
un rio dal quale 
può arrivare il taxi

Accessibile 3 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si Servizio di 
babysitting

Hotel Bella 
Venezia, Calle 
dei Fabbri 
n°4701-11

Porta d'acqua; 
accesso diretto 
dalla fermata 
Ponte di Rialto

Accessibile 4 Due attrezzate Accessibile Si -

Hotel Gorizia A la 
Valigia, Calle dei 
Fabbri n°4696/A

Accesso diretto 
dalla fermata 
Ponte di Rialto

Gradino 
basso

3 Alcune camere 
attrezzate

Accessibile Si Bambini fino ai 
2 anni gratis

Hotel al Codega, 
Corte del Forno 
Vecchio n°4435

Accesso dalla 
fermata Ponte di 
Rialto

Accessibile 4 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si -

Hotel San Luca, 
Calle dei Fabbri 
4671

Accesso diretto 
alla fermata Ponte 
di Rialto

Accessibile 3 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si -

Hotel S. Giorgio, 
Rio Terà de la 
Mandola 
n°3781/A

Accesso diretto 
dalla fermata 
Sant'Angelo; 
vicinissimo a 

Accessibile 3 Non attrezzate Non accessibile No -
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Palazzo Fortuny

Cà Fortuny, Rio 
Terà de la 
Mandola n°3752

Accesso diretto 
dalla fermata 
Sant'Angelo; 
vicinissimo a 
Palazzo Fortuny

Gradini ma 
con possibilità 
di mettere una 
rampa

3 Non attrezzate 
per disabili ma 
spaziose

Non accessibile Si -

Hotel Centauro, 
Calle della Vida 
n°4297

Vicino c'è un 
ponte

Gradino 3 Non attrezzate Non accessibile No Sedie a ruote e 
guida turistica 
cartacea per 
non vedenti a 
disposizione; 
animali 
ammessi

Hotel Palace 
Bonvecchiati, 
Calle Goldoni 
n°4488

Accesso dalla 
fermata Ponte di 
Rialto; porta 
d'acqua 

Rampa di 
scale ma c'è 
una pedana

4 Quattro camere 
attrezzate

Accessibile Si Servizio di 
babysitting, 
animali 
ammessi

Hotel A la 
Commedia, Corte 
del Teatro 
Goldoni n°4596/A

Dalla fermata 
Rialto accesso 
diretto; porta 
d'acqua per taxi 

Gradino che si 
può ruotare e 
rendere 
accessibile

4 Alcune camere 
attrezzate 

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili

Starshotel 
Splendid Venice, 
Mercerie n°760

Accesso dalla 
fermata Rialto o 
da Piazza S. 
Marco (molto 
vicina); porta 
d'acqua

Accessibile 4 Camere 
attrezzate per 
disabili; camere 
antiallergiche

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili; 
animali 
ammessi

MURANO

Hotel Conterie, 
Calle Conterie 
n°21

Accesso senza 
ostacoli dal 
Museo del Vetro e 
dalla fermata 
Murano Museo

Due gradini 
ma c'è un 
accesso con 
rampa

3 Non attrezzate 
ma due camere 
adattabili e a 
piano terra

Accessibile No -

Al Soffiador, Via 
Bressagio n°10

Accesso senza 
ostacoli dalla 
fermata Murano 
Faro

Gradini 2 Non attrezzate Non accessibile No Animali 
ammessi

Murano Palace, 
Fondamenta dei 
Vetrai  n°77

Accesso dalla 
fermata Murano 
Colonna; approdo 
per taxi

Un gradino 
ma c'è anche 
l'accesso per 
disabili

Non attrezzate 
ma alcune sono 
più ampie e 
adattabili

Non accessibile Si Bambini gratis 
fino a 3 anni; 
animali 
ammessi

SANTA CROCE

Albergo dalla 
Mora, Calle della 
Madonna n°42

Bisogna superare 
due ponti da 
P.Roma

Rampa 1 Non attrezzate 
ma alcune sono 
a piano terra

Non accessibile No -

Hotel Casa 
Peron, Salizada 
S. Pantalon n°84

Da P. Roma  si 
incontrano due 
ponti

Gradino 
basso

1 Non attrezzate Non accessibile No Non ammessi 
cani guida

Hotel Falier, 
Salizada San 
Pantalon n°130

Bisogna superare 
due ponti da 
P.Roma

Ingresso 
alternativo 
con rampa

2 Non attrezzate Non accessibile No Sale comuni 
accessibili 

Hotel Al Duca di Dalla fermata S. Gradini ma 3 Due camere Accessibile Si -
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Venezia, Calle 
della Misericordia 
n°1739

Stae superare 
due ponti; 
vicinissimo al 
Museo di Storia 
Naturale

possibilità di 
usare pedana 
mobile

attrezzate; 
cinque 
anallergiche

Hotel Canal, 
Fondamenta S. 
Simeon Piccolo 
n°553

Da Piazzale 
Roma due ponti, 
dalla Ferrovia 
ponte degli Scalzi

Gradini 2 Non attrezzate Non accessibile No Animali 
ammessi

Hotel Airone, 
Fondamenta S. 
Simeon Piccolo 
n°557

Da Piazzale 
Roma due ponti, 
dalla Ferrovia 
ponte degli Scalzi

Rampa 2 Non attrezzate Non accessibile No Animali 
ammessi

Cà Nigra Lagoon 
Resort, Campo 
S. Simeon 
Grande n°927

Dalla fermata 
Riva di Biasio 
accesso diretto; 
approdo per taxi

Un gradino 4 Una camera 
attrezzata

Non accessibile Si -

Hotel Palazzo 
Giovannelli, 
Fondamenta 
Giovannelli 
n°2070

Dalla fermata San 
Stae bisogna 
superare dei ponti

Accessibile 4 Due attrezzate 
(una junior e 
una superior)

Accessibile Si Animali non 
ammessi

San Cassiano Cà 
Favretto, Calle 
de la Rosa 
n°2232

Accesso dalla 
fermata San Stae: 
porta d'acqua

Accessibile 4 Camere non 
attrezzate ma a 
piano terra

Non accessibile No -

Hotel Ai Due 
Fanali, Campo S. 
Simeon Grande 
n°946

Accessibile senza 
ostacoli dalla 
fermata Riva di 
Biasio

Gradino 3 Non accessibili Non accessibile Si -

Hotel Santa 
Chiara, 
Fondamenta 
Santa Chiara 
n°548

Si trova a 
Piazzale Roma

Accessibile 3 Alcune 
attrezzate e a 
piano terra

Accessibile Si Animali 
ammessi; 
servizio 
babysitting

Hotel 
Papadopoli, 
Giardini 
Papadopoli 
n°245

Bisogna superare 
un ponte da 
Piazzale Roma

Due gradini 4 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si Servizio di 
babysitting; sale 
comuni 
accessibili

Albergo Marin, 
Ramo delle 
Chioverete 
n°670/B

Da P. Roma 
bisogna superare 
due ponti, dalla 
Ferrovia un ponte

Un gradino 1 Una camera a 
piano terra 

Non accessibile No Sale comuni 
precedute da 
un piccolo 
gradino

Best Western 
Hotel Olimpia, 
Fondamenta 
delle Burchielle 
n°395

Da P. Roma per 
arrivare bisogna 
superare i Tre 
Ponti; porta 
d'acqua per taxi

Accessibile 3 Accessibili Accessibile Si -

Hotel Carlton on 
the Grand Canal, 
Fondamenta de 
S. Simeon 
Piccolo n°578

Dalla Stazione 
superare  il ponte 
degli Scalzi, da 
P.Roma due 
ponti; porta 

Accessibile 4 Tre camere a 
piano terra e 
adattate per 
disabili

Accessibile Si (3) Servizio di 
babysitting
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d'acqua per i taxi

Residenza Parisi, 
Fondamenta 
Santa Chiara 
n°548

Si trova a 
Piazzale Roma

Accessibile - Tutte le camere 
sono attrezzate

Accessibile Si Servizio di 
babysitting; 
spazi comuni 
accessibili; 
animali 
ammessi

Hotel Antiche 
Figure, 
Fondamenta S. 
Simeon Piccolo 
n°687

Superare un 
ponte dalla 
Stazione, due da 
P. Roma

Un gradino 
piccolo

3 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si Animali non 
ammessi

Hotel Canal 
Grande, Campo 
S. Simeon 
Grande n°932

Accesso diretto 
dalla fermata Riva 
di Biasio; porta 
d'acqua

Un gradino 4 Due camere 
attrezzate 

Accessibile Si Sale comuni 
accessibili

SAN POLO

Affittacamere Cà 
Arco Antico, 
Calle del Forno 
n°1451 

Accesso dalla 
fermata Rialto 
Mercato; approdo 
per taxi

Gradino 
basso

- Non attrezzate e 
non accessibili 
(al primo piano)

Non accessibile No -

Hotel Alex, Rio 
Terà n°2603/A

Da Piazzale 
Roma 
attraversare due 
ponti, da fermata 
San Tomà 1 ponte

Accessibile 1 Non accessibili Non accessibile No -

Locanda S. 
Agostin, 
Campiello S. 
Agostin n°2344

Bisogna superare 
il ponte degli 
Scalzi dalla 
Stazione

Un gradino + 
rampa di 
scale

1 Non accessibili 
ma ampie 
(L'edificio è al 
primo piano)

Non accessibile 
(L'edificio è al 
primo piano)

No Servizio di 
babysitting

Locanda Armizio 
n1104

Accesso dalla 
fermata San 
Silvestro

Porta stretta 3 Una camera a 
piano terra ma 
non attrezzata

Non accessibile No -

B&b Oltre il 
giardino, 
Fondamenta 
Contarini n°2542

Accesso dalla 
fermata S. Tomà 
prevede dei ponti; 
approdo per taxi

Gradini - Una camera a 
piano terra ma 
non attrezzata

Non accessibile No Servizio 
babysitting

CANNAREGIO

Cà 
Vendramin,Fond
amenta de Cà 
Vendramin 
n°2400 

Dalla fermata Cà 
d'Oro c'è un 
ponte; porta 
d'acqua

Accessibile 4 Camere 
attrezzate; 
alcune camere 
anallergiche

Accessibile Monta
carichi

Animali 
ammessi

Hotel Adriatico, 
Rio Terà lista di 
Spagna n°224

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
dalla fermata 
Ferrovia

Gradino 
basso + 
rampa di 
scale ripide

2 Non accessibili 
(E' situato al 
primo piano)

Non accessibile 
(E' al primo 
piano)

No Animali 
ammessi

Hotel Adua, Rio 
Terà Lista di 
Spagna n°233/A

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
dalla fermata 
Ferrovia

Gradini + 
rampa di 
scale ripide

2 Non accessibili 
(E' situato al 
primo piano)

Non accessibile 
(E' al primo 
piano)

No -

Hotel Florida, 
Calle Priuli 

Accesso diretto 
dalla Stazione e 

Gradino 2 Non attrezzate Non accessibile No Sale comuni 
accessibili
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Cavalletti 
n°106/A

dalla fermata 
Ferrovia

La Locanda di 
Orsaria, Calle 
Priuli Cavalletti 
n°103

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
dalla fermata 
Ferrovia

Accesso 
alternativo 
con rampa

3 Una camera 
attrezzata

Accessibile No Animali 
ammessi

Hotel Abbazia, 
Calle Priuli 
Cavalletti n°68

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
dalla fermata 
Ferrovia

Due gradini 
ma c'è anche 
rampa mobile

3 Una camera 
attrezzata; porte 
un po' strette

Accessibile No Sale comuni 
accessibili 
tramite rampa 
mobile

Hotel Tre Archi, 
Campo Santa 
Sofia n°923

Dalla fermata Tre 
Archi accesso 
diretto; porta 
d'acqua

Gradini ma 
entrata 
secondaria 
con rampa

3 Due camere 
attrezzate

Accessibile No Spazi comuni 
accessibili

Hotel Dolomiti, 
Calle Priuli 
Cavalletti n°73

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
dalla fermata 
Ferrovia

Gradino 
basso

2 Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel Stella 
Alpina, Calle 
Priuli Cavalletti 
n°99/D

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
dalla fermata 
Ferrovia

Gradino 
basso + altri 
gradini

Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel La Forcola, 
Strada Nuova 
n°2353

Accesso dalla 
fermata di San 
Marcuola prevede 
dei ponti

Rampa 3 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si -

Hotel Amadeus, 
Rio Terà lista di 
Spagna n°227

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
fermata Ferrovia

Gradino 4 Non attrezzate Non accessibile Si Animali 
ammessi

Hotel Spagna, 
Rio Terà lista di 
Spagna n°184

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
fermata Ferrovia

Gradino 3 Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel Principe, 
Rio Terà lista di 
Spagna n°147/A

Accesso diretto 
dalla Stazione e 
fermata Ferrovia

Gradino; porta 
d'acqua

4 Non attrezzate Accessibile Si -

Hotel Belle 
Epoque, Rio Terà 
lista di Spagna 
n°127-28

Raggiungibile 
senza ostacoli 
dalla fermata 
Ferrovia

Gradino molto 
basso

3 Non attrezzate 
ma alcune 
camere a piano 
terra

Non accessibile 
ma spaziosa

Si Gradini per 
raggiungere gli 
spazi comuni

Boscolo Hotel 
Bellini, Rio Terà 
Lista di Spagna 
n°116/A

Raggiungibile 
senza ostacoli 
dalla fermata 
Ferrovia

Due gradini 
con marca-
gradino

4 Non attrezzate 
ma adattabili

Accessibile Si Animali 
ammessi

Hotel Universo  & 
Nord, Rio Terà 
Lista di Spagna 
n°123

Raggiungibile 
senza ostacoli 
dalla fermata 
Ferrovia

Accessibile 3 Camere 
attrezzate e a 
piano terra

Accessibile No -

Hotel Cà d'Oro, 
Corte Barbaro 
n°4604

Accesso dalla 
fermata Cà d'oro 
senza ostacoli

Accessibile e 
di dimensioni 
ampie per 
l'accesso

3 Camera doppia 
(può diventare 
anche tripla o 
quadrupla) 
attrezzata e a 
piano terra

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili
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Hotel Vecellio, 
Fondamenta 
Nove n°5039/B

Accesso diretto 
dalla fermata 
Fondamenta 
Nuove

Accessibile e 
spazioso

3 Una stanza 
attrezzata 

Accessibile No -

B&B Alle 
Fondamenta 
Nuove, 
Fondamenta 
Nuove n°5086

Accesso diretto 
dalla fermata 
Fondamenta 
Nuove

- - Non attrezzata 
ma spaziosa 

Non accessibile - -

Cà Sagredo, 
Campo Santa 
Sofia n°4198-99

Accesso diretto 
dalla fermata Cà 
d'oro

Rampa 4 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si -

Hotel Palazzo 
Abadessa, Calle 
Priuli n°3784

Accesso diretto 
dalla fermata Cà 
d'oro

Accessibile 4 Due camere 
attrezzate

Accessibile Si Bambini fino ai 
5 anni gratis

CASTELLO

Acqua Palace 
Hotel, Calle de la 
Malvasia 
n°5492/A

Dalla fermata 
Ponte di Rialto 
bisogna superare 
un ponte; porta d' 
acqua

Accessibile 4 Due doppie 
attrezzate a 
piano terra, le 
altre adattabili; 
camere 
anallergiche

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili

Hotel Danieli, 
Riva degli 
Schiavoni n°4196

Accesso diretto 
dalla fermata San 
Zaccaria; porta 
d'acqua per taxi

Un gradino 5 Non attrezzate Non accessibile Si Animali 
ammessi; 
babysitting; 
bambini fino a 
due anni gratis; 
fornisce 
gratuitamente 
sedie a rotelle

Residenza Cà 
Malipiero, Campo 
S. Maria 
Formosa n°4852

Dalla fermata 
Rialto bisogna 
superare dei 
ponti; approdo per 
taxi

C'è un ponte 
subito prima

- Non attrezzate Non accessibile No -

Hotel Bucintoro, 
Castello 
n°2135/A

Dalla fermata 
Arsenale bisogna 
superare un ponte

Un gradino 
basso

4 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili; 
servizio 
babysitting

Hotel Cà 
Formenta, Via 
Giuseppe 
Garibaldi n°1650

Dalla fermata 
Giardini superare 
un ponte senza 
gradini; durante 
Biennale e 
Carnevale 
accesso diretto 
anche dalla 
fermata Arsenale; 
porta d'acqua 

Un gradino 
ma 
nell'entrata 
secondaria c'è 
una rampa

3 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili

Liassidi Palace, 
Ponte dei Greci 
n°3405

Dalla fermata San 
Zaccaria si 
devono superare 
dei ponti; approdo 
per taxi

Gradino ma 
c'è anche una 
pedana 
mobile

4 Una camera 
attrezzata

Accessibile Si Spazi comuni 
accessibili
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b)  Agevolazioni  sul  prezzo del  biglietto. In  tutte  le  sedi  museali,  il  biglietto  di 

ingresso  prevede delle  riduzioni  speciali  per  determinate  categorie  di  utenti:  per 

quanto riguarda le persone con esigenze speciali l'ingresso è gratuito per le persone 

con disabilità certificata ed il  loro accompagnatore e per i  bambini da 0 a 5 anni, 

ridotto per i bambini da 6 a 14 anni e per i cittadini ultra sessantacinquenni; inoltre, le 

famiglie composte da due adulti ed almeno un ragazzo di età compresa tra i 6 e i 18 

anni pagano un biglietto intero e gli altri ridotti. 

c) Attività didattiche. L'Ufficio Attività Educative e Relazioni con il Pubblico stila ogni 

anno un calendario di attività e laboratori pensati per le scuole, le famiglie e gli adulti.  

Attualmente, la Fondazione non propone attività, percorsi tattili o multi-sensoriali che 

consentano  anche  alle  persone  con  disabilità  di  fare  esperienza  delle  collezioni 

conservate nei suoi musei, ma nel caso in cui un gruppo di persone con disabilità 

fisiche, mentali o percettive voglia partecipare ad una delle attività didattiche o dei 

laboratori  può informare gli  operatori al  momento della prenotazione dell'attività in 

modo che venga adattata alle esigenze del gruppo. 

Nonostante non esistano attività fisse prettamente dedicati ai disabili, la Fondazione 

ha comunque dimostrato negli anni una certa sensibilità verso l'approccio dei disabili 

sensoriali all'arte: per alcuni anni è stato attivo un percorso tattile per non vedenti  

presso il  Museo Correr (Vedi pag. 172 del presente testo); inoltre, l'Ufficio Attività 

Educative  aveva  progettato  un  percorso  tattile  da  allestire  presso la  sede  di  Cà 

Pesaro, che con la sua ricca collezione di sculture del '900 si prestava molto ad un 

itinerario  di  questo  tipo,  ed un altro,  in  collaborazione con l'Associazione  Lettura 

Agevolata,  presso il  Museo dell'Opera di  Palazzo Ducale; sfortunatamente, questi 

progetti  non  hanno  ricevuto  i  finanziamenti  necessari  per  la  realizzazione.  La 

Fondazione è anche in contatto con alcune associazioni non profit  impegnate nel 

sociale come Barchetta Blu, con le quali ha organizzato in passato alcuni laboratori 

che prevedevano la presenza di bambini con disabilità e di bambini extracomunitari e 

avevano l'obiettivo di favorire l'integrazione e la coesione tra i piccoli partecipanti. 

Per il  futuro,  l'Ufficio Attività Educative ha in programma di  avvicinare le persone 

disabili ai musei della Fondazione con attività ed eventi pensati per loro ma aperti  
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anche  agli  altri  visitatori,  nell'ottica  di  un'offerta  culturale  inclusiva  e  non 

discriminatoria.

d)  Visite  guidate. I  Musei  Civici non  forniscono  visite  fisse  per  le  persone  con 

disabilità sensoriali o mentali ma, come per le attività didattiche, se in un gruppo di  

visitatori  ci  sono  delle  persone  disabili  basta  comunicarlo  al  momento  della 

prenotazione, in modo che la guida incaricata di accompagnarlo possa calibrare il  

percorso  ed  il  contenuto  della  visita  sulla  esigenze  dei  suoi  interlocutori.  

Recentemente è stata realizzata una visita guidata in LIS presso il  Museo di  Cà 

Rezzonico  intitolata  Con il  naso all'insù...a  Cà Rezzonico;  le  guide  erano cinque 

studentesse del Corso di Laurea in Scienze del Linguaggio dell'Università Cà Foscari 

seguite  dalla  Professoressa  Anna  Cardinaletti,  affiancate  da  due  studentesse  di 

Conservazione dei  Beni  Culturali  nella preparazione della visita.  Alla visita hanno 

partecipato  un gruppo di  persone sorde iscritte  all'E.N.S.  di  Padova contattate  e 

coinvolte  dalle  ragazze,  che  avevano  svolto  un  tirocinio  presso  l'ente;  per  le 

studentesse è stato molto difficile riuscire a convincere queste persone a causa della 

generale  diffidenza  della  comunità  sorda  e  soprattutto  dei  soci  dell'E.N.S.,  che 

solitamente sono persone adulte o anziane abituate a comunicare soprattutto in LIS 

e molto reticenti ad un contatto con il mondo esterno, verso simili iniziative; la scelta 

di Cà Rezzonico come sede da visitare è dovuta al fatto che l'allestimento del museo, 

più simile ad una casa che ad un luogo espositivo, si presta maggiormente ad un 

racconto in LIS. In futuro verrà organizzata anche una visita guidata al  Museo di 

Storia Naturale, dal titolo Con il naso all'insù..al Museo di Storia Naturale, nonostante 

la scarsa illuminazione delle sue sale renda difficile la comunicazione ed il contatto  

visivo tra chi segna e chi osserva. 

e) Percorso per raggiungere le sedi museali. Per raggiungere Venezia è necessario 

attraversare il ponte della Libertà, che collega l'isola alla terraferma, con i trasporti  

pubblici (autobus e treno) o con mezzi privati. Una volta arrivati, non c'è un unico 

percorso che conduce da Piazzale Roma o dalla Stazione alle sedi museali: in una 

città “a  misura di  pedone”  come Venezia,  dove è possibile  perdersi  tra  le calli  e 

trovare comunque la strada per Rialto e San Marco grazie ai numerosi cartelli e alle 
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indicazioni degli abitanti, ci sono diversi modi per arrivare a destinazione. L'itinerario 

prescelto  dipende  dalle  problematiche  del  singolo  visitatore:  una  donna  in 

gravidanza, un anziano, un obeso, un genitore con il passeggino, una persona con 

problemi di vista o con carichi pesanti preferirà evitare i ponti ma potrà comunque 

attraversare  la  città  a  piedi,  magari  aiutata  dal  proprio  accompagnatore  o  da un 

passante,  scegliendo  la  strada  con  meno  ostacoli  e  valutando  eventualmente  la 

possibilità di fare una parte del percorso a piedi ed una parte in vaporetto o in taxi; un 

soggetto  con gravi  problemi  di  mobilità  come una persona in  carrozzina,  invece, 

preferirà  utilizzare  i  mezzi  di  navigazione,  nonostante  anche  a  volte  ci  siano 

comunque dei ponti inaccessibili che ostacolano il collegamento tra la fermata del 

vaporetto o del taxi e la propria destinazione.

f)  Sito  internet  e  pubblicità  cartacea. Il  sito  internet  dei  Musei  Civici  è  stato 

recentemente rinnovato sia dal punto di vista grafico che nei contenuti, passando dal 

vecchio  indirizzo  www.museiciviciveneziani.it  a  www.visitmuve.it.  La  nuova 

piattaforma web punta su un approccio più diretto ed intuitivo, espresso dal nuovo 

logo del museo, “MUVE”, un'abbreviazione di “Musei Veneziani”, intuitiva e facile da 

ricordare. Alla luce della Legge Stanca, il nuovo sito è stato realizzato utilizzando la 

piattaforma  Wordpress,  che  consente  di  adattare  i  contenuti  web  alle  esigenze 

dell'utenza  con  disabilità  sensoriali  in  modo  da  renderli  accessibili  a  tutti.  Le 

modifiche  apportate  al  contenuto  ed  alla  sua  disposizione  all'interno  del  sito 

consentono un utilizzo più semplice ed immediato. 

La maggiore attenzione verso il contatto con il  pubblico e la fidelizzazione con gli 

utenti  da  una  parte  ed  il  tentativo  di  “svecchiare”  l'immagine  della  Fondazione 

servendosi dei nuovi mezzi di comunicazione sono i due obiettivi verso i quali sta 

puntando il Presidente dei Musei Civici Walter Hartsarich: una dimostrazione di ciò è 

il  fatto che, a seguito del suo insediamento, l'Ufficio Marketing è stato ripartito in 

diversi  settori  (Ufficio  Stampa,  Ufficio  Marketing Studi  e Ricerche,  Ufficio  Progetti 

Speciali, Valorizzazione Sedi e Promozione) al fine di gestire in modo più efficace e 

capillare il contatto con l'utenza  e di coordinare la comunicazione delle undici sedi. 
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Selezionando dalla Home la voce “Musei” si apre una pagina che contiene la mappa 

di Venezia con la posizione dei musei; cliccando sul nome di ciascuna sede si viene 

rimandati alla sua pagina personale, dove vengono fornite informazioni dettagliate 

sulla storia dell'edificio,  le collezioni,  le mostre e gli  eventi  passati  ed in corso, il 

catalogo delle opere conservate, le attività didatticheed i contatti a cui rivolgersi; nella 

pagina troviamo anche una sezione intitolata “Pianifica la tua visita”: cliccando su 

questa voce si possono conoscere gli orari di apertura e chiusura della sede, il costo 

del  biglietto,  le  modalità  di  prenotazione,  le  informazioni  su come raggiungerla  e 

quelle sull'accessibilità della struttura, con la segnalazione dei servizi per i disabili e 

delle eventuali barriere architettoniche. 

Importante anche il collegamento ai profili Facebook, Twitter, Youtube, Foursquare e 

Pinterest della Fondazione, aggiornati prevalentemente in occasione delle aperture e 

delle chiusure delle mostre temporanee o per pubblicizzare gli eventi e le attività; i  

profili sono stati attivati di recente, dopo un attento lavoro di analisi e verifica delle 

potenzialità  dei  diversi  Social  Network svolto  dal  responsabile  del  sito  Web José 

Gonzalez  assieme  ad  alcuni  operatori  della  Fondazione  che  ha  consentito  di 

individuare i Social Media migliori per comunicare con il pubblico della rete, in modo 

da sfruttare le nuove possibilità fornite dal Web e migliorare il rapporto con i visitatori 

reali  e  potenziali.  Anche  se  in  misura minore  rispetto  al  passato,  oltre  alla 

comunicazione via Web la Fondazione si serve in anche della pubblicità cartacea, 

costituita da manifesti e dépliant che vengono appesi e distribuiti in giro per la città e  

all'interno dei musei. 

Recentemente  la  Fondazione ha stipulato  un  contratto  con Google  per  inserire  i 

Musei Civici tra le strutture del  Google Art Project193, uno straordinaria piattaforma 

realizzata sulla scia di Google Earth e Google Street View che avvicina le collezioni 

di  alcuni  dei  musei  più  importanti  al  pubblico  di  tutto  il  mondo,  attraverso  una 

digitalizzazione ad altissima risoluzione delle  immagini  delle  sedi  museali  e  delle 

opere conservate al loro interno. Al momento sono ancora pochi i musei italiani che 

partecipano all'iniziativa, perciò l'ingresso dei Musei Civici nel novero delle strutture 
193 www.googleartproject.com (Consultato il 3/09/2012).
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aderenti è un segnale molto importante sia a livello nazionale che internazionale. 

Un altro risultato conseguito di recente dalla Fondazione sul Web è il Certificato di 

Eccellenza del portale turistico  TripAdvisor, ottenuto per l'anno 2012 dalla sede di 

Palazzo Ducale con il  punteggio di  4,5  su 5;  questo riconoscimento è un ottimo 

biglietto da visita considerando che TripAdvisor, che raccoglie le opinioni dei clienti 

riguardo ad attività ed esercizi commerciali di tutto il mondo, è utilizzatissimo da chi si 

serve di Internet per programmare i propri  itinerari di viaggio.

5.3.1 Area Marciana: Il Museo Correr, la Torre dell'Orologio e Palazzo Ducale 

Accessibilità del contesto

Mezzi per raggiungere il museo. L'area Marciana, che ha il suo fulcro in Piazza 

San Marco e nell'omonima Basilica, è la zona più frequentata dai turisti;  Palazzo 

Ducale conta il maggior numero di presenze annuali tra i Musei Civici. Essendo così 

importante per il flusso turistico, quest'area è stata resa totalmente accessibile via 

mare: Piazza San Marco è raggiungibile senza ostacoli prendendo il vaporetto della 

linea 3 e scendendo alla fermata San Marco Giardinetti, oppure quello delle linee 2 o  

1,  accessibili  alle  carrozzine,  e  scendendo  alla  fermata  San  Marco  Vallaresso. 

Percorsa Calle  Vallaresso ci  si  trova direttamente in Piazza,  nel  porticato dell'Ala 

Napoleonica; per accedere alla Piazza bisogna scendere tre scalini oppure si può 

uscire  dai  portici,  percorrere  Calle  del  Salvadego  e  attraversare  i  portici  delle 

Procuratie Vecchie. 

Accessibilità delle attività commerciali  limitrofe. La verifica dell'accessibilità del 

contesto ha interessato gli esercizi commerciali della Piazza (quelli sotto i porticati sul 

lato destro e sinistro della Piazza e quelli adiacenti all'Ala Napoleonica) e delle calli  

che vi si affacciano. Sono state considerate solamente le strutture il cui collegamento 

con Palazzo Ducale, il  Museo Correr e la Torre dell'Orologio non è ostacolato da 

ponti.  La maggior parte  delle attività  che si  trovano sotto  i  portici  non ha gradini  

all'entrata essendoci già i tre gradini del portico come protezione dall'acqua alta, ma 
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in più di qualche caso le porte di ingresso sono strette e/o la toilette non è accessibile  

ai disabili.

ESERCIZI COMMERCIALI 
dell'AREA MARCIANA

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Bar Art Cafè Eden, portici a 
sx della Basilica n°118

Accessibile - -

Gelateria Bravin, portici a sx 
della Basilica n°119

Accessibile - -

Gran Caffè Lavena, portici a 
sx della Basilica  n°133

Accessibile Non accessibile Spazio interno ed esterno 
adeguati all'accesso

Bar Americano, Piazzetta dei 
Leoni  n°302 A

Gradino molto basso Non accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Hard Rock Café, Bacino 
Orseolo  n°1992

Accessibile tramite 
pedana

Non accessibile Interno adatto all'accesso delle 
carrozzine

Gelateria Al Todaro, portici a 
dx della Basilica  n°4

Accessibile - Locale esterno

Gran Caffè, portici a dx della 
Basilica n°8-12

Accessibile Non accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine
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Caffè Aurora, portici a dx 
della Basilica  n°48

Accessibile Non accessibile Interno adeguato all'accesso 
delle carrozzine

Caffè Florian, portici a dx 
della Basilica  n°56 A

Accessibile Non accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Ristoranti, Pizzerie e 
osterie

Grancaffé e Ristorante 
Quadri, portici a sx della 
Basilica  n° 120

Accessibile Non accessibile Spazio interno ad esterno 
adeguati all'accesso

Ristorante Kori, Calle Larga 
San Marco  n°280

Gradini Non accessibile Spazio esterno adeguato alle 
carrozzine, non quello interno

Ristorante Antichi Splendori, 
Calle Larga San Marco n°656

Accessibile tramite 
rampa

Accessibile Spazio interno ed esterno 
adeguati per le carrozzine

Ristorante Marciana, Calle 
Larga San Marco n°367 A

Accessibile Accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Osteria Ai Specchieri, Calle 
Larga San Marco n°654

Accessibile tramite 
rampa

Non accessibile Spazio interno molto ristretto

Ristorante Do Leoni, 
Piazzetta dei Leoni n° 355

Piccolo gradino Rivolgersi all'Hotel 
Marciana per usufruire 
della toilette 
accessibile

Spazio interno ed esterno 
adeguati all'accesso delle sedie 
a ruote

Negozi di souvenir, 
alimentari e tabacchi

La Galleria, portici a sx della 
Basilica n°79 C/D (vetreria)

Un gradino basso - Spazio interno ampio

Tre Erre vetreria artistica, 
portici a sx della Basilica 
n°79/B

Un gradino basso - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Markus, portici a sx della 
Basilica n°81-82 (souvenir)

Un gradino basso - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Modolo, portici a sx della 
Basilica n°88 (souvenir e 
vetri)

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Tabacchi, Riv.n°1, portici a sx 
della Basilica n°113

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Souvenir, portici a sx della 
Basilica n°127

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Olga Asta & C., portici a sx 
della Basilica n°128

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Junior, portici a sx della 
Basilica n°135 (souvenir)

Gradino basso ma porta 
troppo stretta

- Spazio abbastanza adeguato 
all'accesso di carrozzine

Souvenir, portici a sx della 
Basilica  n°136-37

Gradino basso - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Vetri d'arte, portici a sx della 
Basilica n°140

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Change Tavelex, portici a sx 
della Basilica n°142

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Change Yex, portici a sx della 
Basilica n°146

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine
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Vetreria, portici a dx della 
Basilica n°55

Accessibile ma porta 
d'ingresso stretta

- Spazio interno un po' ridotto

Arcadia, Portici a dx della 
Basilica n°62

Gradino basso - Spazio interno un po' stretto

APT (azienda promozione 
turistica), portici a dx della 
Basilica n°71

Gradino alto - Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso delle 
carrozzine

Vetreria, Portici a dx della 
Basilica n°71/B

Un gradino bassissimo - Un po' stretto ma si riesce ad 
entrare

Farmacie, banche, WC

Farmacia Internazionale, 
n°2067, Calle Larga XXII 
Marzo

Gradino seguito da 
rampa interna; ponte 
San Moisé ostacola 
l'accesso alla Piazza

- Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Cassa di Risparmio di 
Venezia, Calle Larga XXII 
Marzo n°2118

Gradino; ponte S. Moisé 
ostacola l'accesso alla 
Piazza

- Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Deutsche Bank, Calle Larga 
XXII Marzo n°2217

Gradino basso ma 
Bancomat esterno; 
ponte San Moisé 
ostacola l'accesso alla 
Piazza

- Spazio interno consente 
l'accesso ma c'è un gradino 
subito dopo l'ingresso

WC pubblico, Calle 
Ascension n°1265

- - -

1) Museo Correr

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione. Il museo propone diversi itinerari che 

ripercorrono la storia e l'arte della Serenissima: le Sale Neoclassiche ospitano una 

collezione di opere di Antonio Canova, le Procuratie Nuove illustrano diversi aspetti  

della  vita  veneziana,  dalle  abitudini  degli  abitanti  a  quelle  delle  istituzioni,  dalle 

imprese marinare alle feste cittadine; la Quadreria raccoglie importanti opere d’arte 

veneta,  dalle  origini  al  Cinquecento. Recentemente  sono  state  riaperte  le  Sale 

Imperiali  nelle  quali  visse  per  un  breve  periodo  la  principessa  Sissi,  moglie  di 

Francesco Giuseppe, imperatore dell'Impero Austro-Ungarico dal 1848 fino al 1918, 

anno  della  caduta  dell'Impero.  Il  museo  dispone  anche  di  una  importantissima 

Biblioteca  aperta  al  pubblico,  che  conserva  un  patrimonio  librario  di  grandissimo 

rilievo storico-artistico che copre un arco di ben sette secoli di storia.
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Orari e giorni di chiusura. Il museo è aperto tutti i giorni escluso il 25 dicembre e il 1 

gennaio, dalle 10.00 alle 18.00 dal 1 aprile al 31 ottobre e dalle 10.00 alle 17.00 dal 1 

novembre al 31 marzo.

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. Per  accedere  al  Museo  Correr  è  necessario  superare  una  scalinata 

monumentale dotata di corrimano; anche il primo ed il secondo piano sono collegati 

da due ripide rampe di scale. Accompagnati da un operatore, le persone con difficoltà 

motorie  possono salire  ad entrambi  i  piani  utilizzando l'ascensore,  che si  prende 

dall'ingresso che si  trova nella Calle  del  Salvadego;  per consentire l'accesso alle 

carrozzine viene posizionata una pedana, e la fermata dell'ascensore al primo piano 

consente  anche  l'accesso  al  Museo  Archeologico  Nazionale  e  alla  Biblioteca 

Marciana.  L'ascensore  è  agibile  solo  per  le  carrozzine  più  piccole;  in  caso  di 

problemi,  il  museo  mette  a  disposizione  della  clientela  una  sedia  a  ruote  di 

dimensioni adeguate della quale possono usufruire gratuitamente anche coloro che 

solitamente non usano la carrozzina ma presentano problemi di mobilità permanente 

o temporanea che non consentirebbero loro di godere della visita. L'accesso dedicato 

alle persone con difficoltà motorie è ben segnalato all'esterno della struttura da un 

pannello. 

Servizi  accessori  e sale espositive. La biglietteria, il  guardaroba, il  bookshop e la 

caffetteria  si  trovano  al  primo  piano  e  si  raggiungono  salendo  le  scale  o  con 

l'ascensore; le sale espositive non presentano particolari ostacoli e sono raggiungibili  

anch'esse con l'ascensore.

Servizi igienici. I servizi igienici si trovano sia al primo che al secondo piano e sono 

accessibili alle persone disabili.

Accessibilità dei contenuti

La  collezione  permanente  si  sviluppa  su  due  piani  e  si  articola  in  diverse  aree 
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tematiche: al primo piano troviamo le Sale Neoclassiche, il  percorso dedicato alla 

Civiltà Veneziana e la collezione di Arte Antica, che è dedicata in parte al  bronzetto e  

prosegue al secondo piano con diciannove stanze sulla pittura veneziana dalle origini  

al Cinquecento e con alcune sale che conservano avori e maioliche. L'andamento del 

percorso di visita è poco intuitivo e a tratti disorientante: ciò è dovuto in parte alla 

frequente presenza di mostre temporanee nelle sale della collezione permanente, in 

quelle  dell'attiguo  Museo  Archeologico  Nazionale  e  nelle  Sale  Monumentali  della 

Biblioteca  Marciana,  che  generano  disorientamento  nel  visitatore,  in  parte  alla 

carenza di segnaletica orientativa tra una sala e l'altra.

Supporti  informativi.  Ogni area tematica è introdotta  da un pannello didascalico 

grigio-bianco posto  su  totem a  terra,  con una breve  descrizione e  la  mappa del 

percorso di visita in lingua italiana. Anche in ciascuna sala è presente un pannello 

bianco-grigio con scritte nere su totem a terra o a parete con la mappa della stanza,  

sul quale è posizionato il contenitore dei fogli di sala, disponibili in tre lingue. 

Le opere d'arte sono accompagnate da etichette con testo nero su fondo bianco e 

caratteri ridotti, spesso collocate in posizioni poco visibili. Per quanto riguarda le Sale 

Imperiali recentemente riaperte, il percorso di visita è stato integrato inserendo altri 

pannelli informativi ed eleganti contenitori con i nuovi fogli di sala, tradotti in quattro 

lingue  e  fronte-retro,  realizzati  in  forex,  un  materiale  molto  più  resistente  ed 

esteticamente piacevole rispetto alle vecchie schede plastificate.

In biglietteria sono disponibili le audio guide per le mostre temporanee.

Illuminazione.  L'illuminazione  delle  sale  deriva  in  parte  dalla  luce  naturale 

proveniente dalle finestre del Palazzo, in parte da quella artificiale emanata da faretti, 

plafoniere  e  lampadari  d'epoca;  questo  insieme di  fonti  luminose diverse  genera 

fenomeni  di  riflessione  sulle  teche di  vetro e  di  abbagliamento  su  alcuni  quadri, 

costringendo il visitatore a girare attorno all'opera per vederla bene. Nelle sale della 

Pinacoteca invece la maggior parte delle finestre è provvista di veneziane, che fanno 

filtrare poca luce e causano quindi meno problemi percettivi. In generale, il sistema di 

illuminazione  non  è  uniforme  ma varia  da  stanza  a  stanza;  questa  discontinuità 

testimonia i numerosi rimaneggiamenti dell'allestimento susseguitisi negli anni, ma è 
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anche dovuta all'unicità e alle diversità delle sale. 

Espositori e disposizione delle opere. L'oggettistica e le sculture sono collocate in 

teche di vetro o su basamenti affiancati alle pareti o al centro delle sale; in molti casi 

gli  oggetti  superano l'altezza massima di  esposizione suggerita  dalle Linee guida 

dello Smithsonian Institution, e la disposizione poco ordinata non consente sempre di 

muoversi agevolmente all'interno delle stanze; i dipinti sono collocati su parete e, nel 

caso  della  Pinacoteca,  anche  su  cavalletti  o  su  supporti  in  ferro  agganciati 

perpendicolarmente alle pareti. In questo caso, come nel precedente, la disposizione 

delle opere non è omogenea, ma varia a seconda dell'area tematica e della tipologia 

di oggetto esposto, considerando che le opere conservate vanno dalle suppellettili e 

dagli arredi personali degli antichi veneziani alle più tradizionali sculture e tele.

Sedute. Al secondo piano troviamo un adeguato numero di sedute che consentono 

la comoda visione delle opere ed il riposo mentre sono carenti al piano precedente.

Ausili  e  percorsi  dedicati.  Al  primo  piano  del  museo,  nelle  quattro  Sale  dei 

Bronzetti,  si  trovava  fino  a  dicembre  2011  un  percorso  tattile  per  non  vedenti, 

realizzato dall'architetto Enzo Cucciniello assieme ad alcuni studenti dello IUAV: su 

richiesta, il  personale del  museo apriva le teche per consentire ai  non vedenti  di 

toccare le opere originali; ad essi veniva fornita anche una audio guida realizzata con 

il  sistema  Talking Signs, che descriveva e segnalava le opere esposte quando il 

visitatore vi passava davanti. Lungo il percorso espositivo era presente un corrimano 

che fungeva da guida e da collegamento tra le opere. La scelta dei bronzetti come 

oggetti da toccare era dovuta in parte alla piacevolezza del materiale dal punto di  

vista tattile, in parte al fatto che i bronzetti originariamente erano oggetti pensati per 

essere toccati e “vissuti” dai proprietari, tanto che alcuni di quelli esposti sono ad uso 

domestico (è il caso ad esempio di campanelli, calamai e candelieri).
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2) Torre dell'Orologio

Informazioni di base

Breve storia  del  museo  e  della  collezione.  La  Torre  dei  Mori,  con  il  suo grande 

Orologio  astronomico,  capolavoro  di  tecnica  e  di  ingegneria,  è  un  simbolo 

inequivocabile di Venezia e risale alla fine del XV secolo; il percorso di visita è interno 

alla Torre e si  sviluppa su cinque piani,  all'interno dei  quali  si  possono vedere la  

Macchina dell'Orologio ed altri  reperti  del suo passato. L'orologio veniva ricaricato 

manualmente  da  un  orologiaio  che  viveva  nella  Torre  assieme alla  sua  famiglia; 

questa tradizione si è tramandata di generazione in generazione fino al 1999, anno in 

cui  si  è deciso di  digitalizzare il  sistema e rendere la Torre un museo;  i  lavori  di 

adeguamento del macchinario si sono protratti fino al 2006. 

Orari  e  giorni  di  chiusura. La  visita  avviene  solo  su  prenotazione  e  con 

accompagnatore autorizzato, tutti i giorni dalle 12.00 alle 16.00. Il museo è chiuso il 1 

gennaio, il 1 maggio e il 25 dicembre.

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. La struttura è caratterizzata da spazi angusti e scale a chiocciola sempre 

più ripide e strette via via che si sale fino alla cima della 

Torre: non è quindi consigliata la visita a chi ha problemi 

di  deambulazione  (disabili  motori  e  sensoriali,  persone 

obese,  persone  con  stampelle,  persone  con  limitazioni 

motorie temporanee, signore con tacchi molto alti, genitori 

con  bambini  piccoli)  né  a  chi  soffre  di  claustrofobia, 

vertigini,  disturbi  cardio-respiratori,  alle  donne  in 

gravidanza  e  ai  bambini  di  età  inferiore  ai  sei  anni;194 

possiamo  dunque  considerarla  inaccessibile  per  gran 

194Fondazione Musei Civici Venezia, www.visitmuve.it.
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parte dei clienti con bisogni speciali. Nonostante ciò, dal confronto con il personale 

della biglietteria e con le guide della Torre, è emerso che molte persone che fanno 

parte dei soggetti ai quali è sconsigliata la visita decidono di visitare comunque la 

Torre ed eventualmente fermarsi quando la loro condizione fisica non gli consente più 

di proseguire. 

Percorso espositivo. Ombrelli,  zaini  e qualsiasi  altro oggetto ingombrante vanno 

lasciati  nel  piccolo  guardaroba  che  si  trova  all'ingresso  della  Torre  per  evitare 

incidenti lungo la visita. Il percorso risale tutta la Torre fino alla terrazza superiore, 

dove si trovano i Mori e dalla quale si può vedere tutta Venezia. Nel corso della salita 

ci  si  ferma diverse volte  nei  pianerottoli  che interrompono le  rampe per  vedere i  

macchinari e gli oggetti che fanno parte della storia della Torre. Le scale, dotate di 

corrimano e marca-gradino per un tratto della salita e a chiocciola e con corrimano 

per un altro tratto, sono molto ripide e diventano sempre più strette e difficoltose da 

percorrere via via che si sale.

Servizi igienici. I servizi igienici che si trovano nel primo piano non sono funzionanti. 

Accessibilità dei contenuti

Supporti informativi. Dal momento che è obbligatorio visitare la Torre con una guida, 

nei pianerottoli che si trovano lungo il percorso troviamo solamente qualche pannello 

espositivo di  colore grigio e scritto a caratteri  piuttosto ridotti  con la mappa della 

Torre,  le  descrizioni  delle  statue  e  quelle  delle  immagini  rappresentate  sulle  sue 

facciate, in quanto la maggior parte delle spiegazioni provengono dall'operatore del 

museo. Sulla terrazza panoramica sono stati  collocati  alcuni pannelli  grigi  a testo 

nero che descrivono i monumenti che si vedono dall'alto della Torre in quattro lingue 

diverse.  Lungo le  rampe sono presenti  anche numerosi  cartelli  che segnalano ai 

visitatori di fare attenzione a non battere la testa o a non inciampare sugli scalini. 

I  reperti  conservati  all'interno  della  Torre  consistono  sostanzialmente  nell'antico 

meccanismo dell'orologio che era in funzione prima della digitalizzazione del sistema, 

visibile nel primo piano, e nelle quattro statue dei Re Magi e dell'Arcangelo Gabriele, 
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che vengono tuttora inserite manualmente nel meccanismo in occasione dell'Epifania 

e della Festa dell'Ascensione. Sulla terrazza panoramica si possono vedere anche i 

due Mori che stanno in cima alla Torre.

Illuminazione. Considerando che le visite avvengono solamente di giorno e che non 

ci  sono  molti  reperti  da  vedere,  l'unica  zona  che  deve  essere  illuminata  con 

particolare attenzione è quella delle scale.

Sedute. Nel percorso si trovano alcune sedute, molto utili in questo caso per potersi 

riposare e salire e scendere le scale in tranquillità.

Visita guidata. La visita è disponibile in lingua italiana, inglese e francese e dura circa 

cinquanta minuti; in passato ci sono stati gruppi di sordi e ciechi che hanno svolto il  

percorso con l'aiuto dei propri accompagnatori, che li hanno aiutati a percorrere le 

scale e a comprendere la spiegazione della guida traducendo in LIS. Nel caso dei  

ciechi, questi visitatori hanno anche avuto la possibilità di toccare i reperti contenuti 

nella Torre e alcune delle sculture che la decorano.

3) Palazzo Ducale

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione.  Palazzo Ducale è il  risultato di una 

progressiva  stratificazione  nel  tempo  di  elementi  costruttivi  ed  ornamentali 

appartenenti ad epoche diverse ed è costituito da tre grandi corpi di fabbrica che 

hanno  sostituito  le  costruzioni  precedenti.  Il  percorso  espositivo  comincia  con il 

Museo dell'Opera e prosegue con le stanze dell’Appartamento Ducale al primo piano 

e le Stanze Istituzionali tra il secondo piano ed il piano delle Logge, per concludersi 

poi con la visita all’Armeria e alle Prigioni.

Orari e giorni di chiusura. Il Palazzo è aperto dalle 8.30 alle 19.00 dal 1 aprile al 31 

ottobre  e  dalle  8.30  alle  17.30  dal  1  novembre  al  31  marzo,  ed  è  chiuso  il  25 

dicembre ed il 1 gennaio. Gli Itinerari Segreti, parte aggiuntiva del percorso di visita 

che  si  può  richiedere  su  prenotazione,  si  possono  vedere  solo  con  un 
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accompagnatore specializzato per gruppi compresi tra 2 e 25 persone, la mattina e a 

partenza fissa in italiano, inglese e francese, e con un sovrapprezzo dopo le 13.00. 

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. L'ingresso avviene tramite la Porta del Frumento, che presenta un piccolo 

scalino superabile grazie alla pedana mobile messa eventualmente a disposizione 

dal museo. Una volta entrati si rileva la presenza di altri due scalini che precedono 

l'entrata della biglietteria, ma nel caso in cui il visitatore non sia in grado di superarli  

intervengono il personale della biglietteria o l'accompagnatore. 

Servizi accessori e sale espositive. Il percorso ha inizio con il Museo dell'Opera, 

che conserva numerosi capitelli monumentali ed è in gran parte accessibile se non 

per la presenza di un corridoio molto stretto che collega due delle ultime sale e di 

qualche  piccolo  gradino  che  può  risultare  pericoloso  soprattutto  per  le  persone 

ipovedenti in quanto non segnalato. All'uscita dal Museo dell'Opera ci si trova nel 

cortile porticato del Palazzo; sul lato destro dei portici ci sono guardaroba, caffetteria 

e toilette; l'ascensore che conduce ai piani superiori si trova accanto alla caffetteria e 

per  utilizzarlo  è necessario  chiedere  la  collaborazione del  personale.  La porta  di 

ingresso  dell'ascensore  è  piuttosto  stretta,  ma  con  qualche  manovra  si  riesce 

comunque ad accedere con la carrozzina. Per tutti coloro che presentano difficoltà 

nel movimento è consigliabile usarlo in quanto le rampe di scale che collegano primo 

e secondo piano sono numerose e ripide. 

L'Appartamento del Doge e le Sale Istituzionali non presentano particolari barriere 

trattandosi  di  spazi  ampi  e  senza scalini  tra  una sala e l'altra.  Al  secondo piano 

troviamo l'Armeria e le Prigioni, dove si rilevano invece molte barriere, soprattutto per  

le persone su sedia a ruote e gli  ipovedenti, considerando le numerose rampe di 

scale,  gli  spazi  stretti,  gli  ingressi  bassi  e  gli  ambienti  poco  illuminati  che 

caratterizzano questa parte del Palazzo; il personale della biglietteria ed i numerosi 

cartelli  presenti,  comunque,  informano  preventivamente  i  visitatori  delle 

caratteristiche di questi spazi; per gli anziani e le persone con stampelle o passeggini 
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queste sale possono essere considerate accessibili  se vengono accompagnati  ed 

aiutati negli spostamenti. Anche gli Itinerari Segreti non sono accessibili alle persone 

con problemi di mobilità e sensoriali per gli stessi motivi.

Servizi  igienici.  La toilette,  che si  trova al  piano terra accanto al  guardaroba,  è 

accessibile  ai  disabili;  quella  delle  donne  è  anche  dotata  di  un  fasciatoio  per  i  

neonati.

Accessibilità dei contenuti

L'allestimento del percorso espositivo risale a molti anni fa e rispetta le particolari  

esigenze di tutela e conservazione dell'edificio: per queste ragioni, mancano molti  

accorgimenti attualmente in uso nei musei che consentirebbero di evitare le tante 

barriere percettive rilevate. 

Supporti informativi ed espositori. In ogni sala si rileva la presenza di uno o più 

pannelli  informativi  di  color  bianco-grigio  posti  su totem a terra con testo nero e 

caratteri  non  ingranditi,  che  contengono 

una  breve  descrizione  della  sala  e  degli 

oggetti  conservati  al  suo  interno;  sono 

presenti  inoltre  i  fogli  di  sala  tradotti  in 

quattro  lingue.  Le  opere  non  sono 

affiancate da etichette, perché la posizione 

ed il titolo sono già indicati su un pannello 

informativo presente all'interno della sala in 

cui  è  stata  disegnata  una  mappa  della 

stanza. Questa soluzione, se da una parte 

semplifica  l'allestimento  evitando  di  inserire  numerose  etichette,  dall'altra  risulta 

scomoda  per  il  visitatore  in  quanto  lo  costringe  a  consultare  costantemente  il 

pannello.

Particolari  difficoltà  nella  fruizione  dei  contenuti  sono  riscontrabili  nelle  sale 

dell'Armeria:  gli  oggetti  sono  esposti  all'interno  di  vetrine  posizionate  ad  altezza 
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adeguata, ma su di esse si verificano fenomeni di abbagliamento e riflessione; inoltre 

anche qui, questa volta per la numerosità degli oggetti esposti in ciascuna teca e la 

loro vicinanza l'uno con l'altro, non sono state utilizzate etichette ma un unico piccolo 

cartello in cui è descritto brevemente ciascun oggetto esposto; la ridotta dimensione 

del carattere del testo ed il gran numero di reperti presenti in ciascuna teca rende 

difficile  l'identificazione soprattutto  per  chi  ha problemi  di  vista,  per  gli  stranieri,  i 

bambini  e gli  anziani.  Funzionale invece la segnaletica orientativa utilizzata per il 

Palazzo, disponibile in quattro diverse lingue e scritta a caratteri ingranditi, con colori  

e soluzioni grafiche che favoriscono la visibilità. Per visitare la collezione permanente 

è possibile noleggiare una audio guida all'ingresso del museo. 

Illuminazione. La luce naturale che filtra dalle grandi finestre del Palazzo è stata 

integrata con quella artificiale proveniente da faretti; il risultato è un'illuminazione in 

alcuni casi scadente che causa fenomeni di riflessione e da poca visibilità sia alle 

opere esposte che al percorso. Questa situazione è problematica non solo per gli 

ipovedenti ma anche per qualsiasi altro visitatore, e si aggrava nel periodo invernale 

quando la luce naturale è meno intensa.

Sedute. Nella maggior parte delle sale sono presenti comode sedute che consentono 

il riposo e la serena contemplazione delle opere.

5.3.2 Area S. Angelo: Palazzo Fortuny

Accessibilità del contesto

Mezzi per raggiungere il museo. Per raggiungere Palazzo Fortuny con il vaporetto 

si può prendere la linea 1 e scendere alla fermata Sant'Angelo, che consente l'arrivo 

diretto al museo senza barriere (una volta si poteva anche scendere a San Samuele 

prendendo il vaporetto della linea 2, ma ora il servoscala del ponte dei Frati non è più  

in funzione).

Accessibilità delle attività commerciali limitrofe. L'analisi del contesto considera 

sostanzialmente la zona circoscritta dall'acqua, delimitata da una parte dal Ponte dei  
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Frati e dall'altra da quello di San Paternian: Campo S. Angelo, Calle dei Assasini e  

Calle della Mandola,  Rio Terà dei  Assasini,  la  calle  in cui  si  trova la fermata del 

vaporetto e quella di Palazzo Fortuny. Le attività commerciali di questa zona hanno 

quasi sempre almeno un gradino all'ingresso e spesso non c'è la toilette per disabili,  

ma gli  interni  ed i  tavoli  esterni  sono perlopiù accessibili;  essendo molto vicina a 

Rialto e San Marco è consigliabile raggiungere queste aree che sono più attrezzate 

per i  disabili  con il  vaporetto o superando qualche ponte se le proprie condizioni  

fisiche lo consentono.

ESERCIZI COMMERCIALI 
dell'AREA S.ANGELO

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Teamo bar, Rio Terà de la 
Mandola n°3795

Gradini esterni + altri 
all'interno

- Non molto accessibile alle 
carrozzine

Bar So.ge.bar's, Calle della 
Mandola n°3630

Gradino Non c'è la toilette Interno accessibile ma tavolini 
interni molto alti per carrozzine

Gelateria Igloo, Calle Pesaro Gradino ma si può - Locale esterno
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n°3651 ordinare da fuori

Pizza Kebab, Calle della 
Mandola n°3711

Gradino abbastanza 
alto

- Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Caffè Brasilia, Calle dei 
Assasini n°3658

Gradino Non accessibile Tavolini esterni adattabili a 
carrozzine

Ristoranti, pizzerie e osterie

Ristorante Acquapazza, 
Campo S. Angelo n°3811

Gradino Non accessibile Tavoli esterni adattabili a 
carrozzine, spazio interno 
adeguato all'accesso

Hostaria Al Galileo, Campo S. 
Angelo n°3593

Accessibile ma gradini 
all'interno

Non accessibile Tavoli esterni adattabili a 
carrozzine, interno un po' stretto e 
con gradino segnalato

Ristorante La Feluca, Calle 
della Mandola n°3648

Gradino alto Non accessibile Tavoli esterni ma piuttosto bassi 
per carrozzine

Osteria Ai Assassini, Rio Terà 
Assasini n°3695

Gradino - Tavoli esterni adeguabili alle 
carrozzine

Ristorante Pizzeria La Rosa 
Rossa, Calle della Mandola 
n°3709

Gradino Non accessibile Tavoli esterni accessibili a 
carrozzine, interno adeguato

Trattoria Al Vaporetto, Calle 
della Mandola n°3727

Gradino basso Accessibile Spazio interno con rampe e 
spazioso

Osteria Vini da Arturo Calle dei 
Assasini n°3656/A

Gradino alto Non accessibile Spazio interno un po' stretto 

Souvenir, alimentari e 
tabacchi

Souvenir, Calle della Mandola 
n°3629

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Souvenir, Calle della Mandola 
n°3632 (maschere)

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Zecchin, Calle della Mandola 
n° 3633 (souvenir)

Gradino + piccola 
rampa

- Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Tabacchi, Riv.n°6, Calle della 
Mandola n°3630-4

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Gastronomia Dai Fioi, Calle 
della Mandola n°3723-24

Gradino abbastanza 
alto

- Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso

Axxl Glass, Calle della 
Mandola n°3720 (souvenir)

Gradino alto - Spazio interno un po' stretto

La Cornucopia, Calle della 
Mandola n°3712 (souvenir)

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Farmacie, banche e WC

Unicredit, Campo S. Angelo 
n°3566/B

Gradino basso, 
sportello interno

- Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso

Erboristeria Herby, Calle della 
Mandola n°3801

Gradino con marca-
gradino, porta 
abbastanza ampia

- Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso delle 
carrozzine

Farmacia Italo-Inglese, Calle 
della Mandola n°3717

Gradino abbastanza 
alto, porta non troppo 
stretta

- Spazio interno ampio per 
l'accesso delle carrozzine
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WC pubblico San Bartolomio, 
San Marco n°5404

E' il più vicino ma ci 
sono dei ponti dal 
museo

- -

Informazioni di base

Breve storia del  museo e della collezione.  Il  quattrocentesco Palazzo Pesaro-

Orfei venne scelto nei primi del'900 dallo stilista Mariano Fortuny e da sua moglie  

Henriette Nigrin come casa ed atelier dell'artista;  dopo il  '49, anno della morte di  

Fortuny, il Palazzo fu donato al Comune per farne una casa-museo in cui custodire 

tappezzerie, opere d'arte ed arredi accumulati  negli  anni dallo stilista, e conserva 

ancora oggi le caratteristiche originali dell'epoca. Da ottobre 2009 la facciata che dà 

verso Campo S. Beneto e la copertura del Palazzo sono in fase di restauro (il termine 

dei lavori era previsto per ottobre 2010, ma ad oggi non sono ancora stati ultimati).

Orari e giorni di chiusura. Il  museo è aperto soltanto in occasione delle mostre 

temporanee, tutti i giorni tranne il martedì ed il 1 maggio, dalle 10.00 alle 18.00.

Accessibilità della struttura museale

Ingresso.  All'ingresso troviamo uno scalino  con marca-gradino,  superabile  grazie 

alla pedana mobile a disposizione del museo; dopo la biglietteria, che si trova subito 

all'entrata,  c'è  un  altro  gradino,  anch'esso  evitabile  chiedendo  al  personale  di 

accedere dall'entrata secondaria, dotata di rampa e solitamente interdetta al pubblico 

per evitare che i visitatori entrino senza pagare.

Servizi  accessori  e  sale  espositive.  Il  percorso  si  sviluppa  lungo  i  tre  piani 

dell'edificio,  collegati  da  diverse  rampe  di  scale  che  possono  essere  evitate 

prendendo  l'ascensore  assieme  ad  un  operatore  del  museo;  l'ascensore  è 

accessibile alle carrozzine e si trova al piano terra, sul corridoio finale che conduce 

ad un piccolo cortile esterno. La collezione permanente è allestita al primo piano e  

viene spesso messa a confronto con una o più mostre temporanee, che occupano 

anche  gli  altri  piani  dell'edificio.  Il  percorso  al  piano  terra  presenta  uno  spazio 

184



accessibile e funzionale, che termina con un grazioso corridoio illuminato da faretti a 

terra alla fine del quale troviamo il cortile; gli ambienti al secondo e al terzo piano 

sono spaziosi  e  suggestivi  e  si  prestano  particolarmente  all'esposizione di  opere 

d'arte contemporanea e ad una fruizione senza ostacoli grazie all'assenza di barriere 

architettoniche. Attualmente al piano terra e al primo piano è allestita la mostra di 

Franco Vimercati; sempre al primo piano Annamaria Zanella dialoga con la collezione 

permanente, mentre al secondo e al terzo piano troviamo rispettivamente Maurizio 

Donzelli e Beatrice Helg.

Il  bookshop è  stato collocato nel  mezzanino tra  piano terra e primo piano,  ed  è 

accessibile anche dall'ascensore. Il museo è dotato anche di un guardaroba mentre 

non dispone di una caffetteria.

Servizi igienici.  La toilette, accessibile ai disabili, si trova al piano terra nei pressi 

dell'ascensore.

Accessibilità dei contenuti 

Supporti  informativi.  Sul  muro all'ingresso del  museo è segnalata  a caratteri  ben 

visibili la direzione da seguire per visitare le mostre allestite al momento. Per quanto 

riguarda i supporti informativi delle mostre temporanee, prendendo ad esempio tra 

tutte quella di Vimercati, la presenza di etichette troppo basse e distanziate viene 

compensata  da  un  buon  contrasto  tra  le  opere  ed  il  colore  delle  pareti  e  dalla  

riproduzione  su  quest'ultime  di  alcune  frasi  emblematiche  dell'artista,  che 

sostituiscono  i  noiosi  pannelli  didattici  solitamente  utilizzati.  Alla  fine  di  ciascuna 

mostra è presente un tavolino con il catalogo delle opere, consultabile liberamente.

Per  quanto  riguarda  la  collezione  permanente,  gli  unici  supporti  informativi  a 

disposizione sono i cataloghi delle mostre in corso collocati su tavolini alle estremità 

della sala principale ed un booklet posto all'ingresso della stanza disponibile in lingua 

italiana o inglese, che riproduce con disegni ed indicazioni chiare e ben leggibili la 

posizione, il  titolo,  l'autore e l'anno di realizzazione di  ciascun oggetto.  Il  booklet, 

realizzato in occasione dei vari allestimenti che si susseguono nel corso dell'anno, è 
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uno strumento molto  utile data l'assenza di  etichette  e pannelli  e congeniale alla  

peculiare  organizzazione  spaziale  di  questo  piano,  ma  la  sua  fruizione  risulta 

piuttosto  complicata  in  quanto  costringe  a  cercare  di  volta  in  volta  una 

corrispondenza tra gli oggetti illustrati e quelli esposti, processo peraltro abbastanza 

scomodo in un ambiente così scarsamente illuminato.

Illuminazione.  Il sistema di illuminazione della mostra di Vimercati è caratterizzato 

da luci molto soffuse lungo il percorso espositivo e da fasci di luce sapientemente 

direzionati  sulle opere; riguardo all'illuminazione del secondo e terzo piano non vi 

sono particolari osservazioni da fare in quanto gli ambienti sono ben illuminati sia dai 

faretti  che  soprattutto  dalla  luce  naturale,  che  entra  copiosa  dalle  finestre  del 

Palazzo. Al primo piano del museo si rileva invece una sostanziale carenza di luce,  

che rende difficile la fruizione delle opere e l'orientamento all'interno dell'ambiente, 

illuminato dalle luci  soffuse provenienti  da strane lampade antiche e privo di  luce 

naturale a causa della copertura delle finestre con le spesse tappezzerie realizzate 

dal  maestro;  per  quanto  suggestivo,  questo  tentativo  di  riprodurre  l'atmosfera 

dell'atelier dell'artista non è funzionale alla fruizione dei visitatori, considerando che 

anche  una  persona senza  problemi  di  vista  o  cognitivi  fatica  ad  orientarsi  in  un 

ambiente così eterogeneo e buio.

Espositori  e  disposizione  delle  opere. Per  quanto  riguarda  la  collezione 

permanente, il primo piano si presenta come una vera e propria “accozzaglia” degli  

oggetti più disparati accumulati da Fortuny e dai successivi gestori della casa-museo, 

dalle  opere  di  artisti  contemporanei  messe  in  dialogo  con  gli  abiti,  i  dipinti  e  le 

tappezzerie realizzati dal maestro, agli oggetti donati da altri artisti o acquisiti negli 

anni.  La disposizione confusa e disorientante degli  oggetti  conservati  risulta poco 

aderente ad un'idea di “fruizione allargata”.

Sedute.  In tutti i  piani troviamo diverse sedute, poste in particolare alle estremità 

delle  sale,  affiancate  dai  cataloghi  delle  mostre  temporanee.  Al  primo  piano 

dell'edificio è possibile utilizzare solo i due divani collocati alle estremità della sala e 

non le altre panche presenti in quanto fanno parte degli arredi originali di Fortuny, ma 

purtroppo ciò non è segnalato.
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Pavimentazione.  La pavimentazione originale  del  secondo  piano  presenta  diversi 

avvallamenti e risulta poco stabile per chi ha problemi di deambulazione o di vista;  

negli altri piani non si rilevano particolari problemi, ad esclusione dei tappeti posti ad 

ornamento  del  pavimento  del  primo  piano:  essendo  delle  opere  d'arte 

contemporanea i tappeti non possono essere calpestati,  ma a causa della scarsa 

illuminazione sono poco visibili ed il personale del museo è costretto a richiamare 

continuamente i visitatori.

5.3.3 Isola di Murano: Il Museo del Vetro

Accessibilità del contesto

Mezzi  per raggiungere il  museo.  L'isola di  Murano è in gran parte accessibile, 

molto di più del centro storico grazie alle numerose rampe e ai ponti facilitati che si 

trovano lungo il  percorso; per raggiungerla si  può prendere da Piazzale Roma la 

linea 4.1 o la 4.2 del vaporetto e scendere alla fermata Murano Museo; dalla Riva 

Longa,  proseguendo  per  le  Fondamenta  Giustinian,  si  arriva  al  museo  senza 

incontrare ostacoli.

Accessibilità  delle  attività  commerciali  limitrofe.  Lo studio  dell'accessibilità  del 

contesto ha considerato la parte della Riva Longa che va dalla Fermata del vaporetto 

Murano Museo al ponte Longo, a sinistra della fermata, e le Fondamenta Giustinian, 

a destra della fermata. In questa zona, la maggior parte delle attività commerciali 

presenta  uno  o  più  gradini  all'ingresso  della  struttura,  mentre  gli  interni  sono 

generalmente ampi.
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ESERCIZI COMMERCIALI di 
MURANO

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Bar Gelateria Al Ponte, Riva 
Longa n°1/C

Accessibile Non accessibile e 
molto stretta

Spazio interno adeguato, tavolini 
esterni un po' bassi per le 
carrozzine

Snack Bar Da Ice, 
Fondamenta M. Giustinian 
n°15

Gradino basso Non accessibile Spazio interno ed esterno 
abbastanza adeguati; tavoli 
esterni  un po'  troppo ravvicinati

Ristoranti, pizzerie e osterie

Trattoria ai Frati, Riva Longa 
n°4 

Gradino - Spazio esterno adeguato ma 
collocato su pontile con gradino

Trattoria Antica Muranese, 
Riva Longa  n°18

Gradino - Spazio interno un po' stretto tra i 
tavoli

Ristorante Ai Pianta Leoni, 
Riva Longa  n°25

Gradino alto + altro 
gradino all'interno

WC rialzato ma 
senza maniglioni

Interno spazioso, esterno con 
tavolini un po' bassi

Ristorante Bar Al Canton, 
ponte San Donato  n°20

Gradino bassissimo Perfettamente 
accessibile 

Interno spazioso, tavolini esterni 
accessibili alle carrozzine

Negozi di souvenir, 
alimentari e tabacchi

Tabacchi, Riv. n°110, Riva 
Longa n°3A,n°3/A,

Gradino basso + un 
altro all'interno

- Spazio interno un po' stretto
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Talent Artigian Vetro, Riva 
Longa n°3/C

Gradino basso ma 
segnalato

- Spazio interno adeguato per le 
carrozzine

Vetreria Murano Modern 
Glass, Riva Longa n°14/15

Gradino - -

Vetreria Ragazzi & C.,  Riva 
Longa n°3

Gradino - -

Panificio Marcato, Riva Longa 
n°16

Gradino - Spazio adeguato per le carrozzine

La Murrina, Riva Longa n°17 Gradino basso + 
gradino all'interno

- Spazio interno abbastanza 
adeguato per l'accesso

Vetreria Tiozzo Sergio, Riva 
Longa n°23

Gradino - Spazio  interno  un  po'  stretto  per 
l'accesso delle carrozzine

Donaggio g&g, Riva Longa 
n°24/A

Gradino - Spazio  interno  un  po'  stretto  per 
l'accesso delle carrozzine

In Coop, Riva Longa n°27 Accessibile (rampa) - Spazio interno adeguato per le 
carrozzine

Cooperativa vetraria A. R.L., 
Riva Longa n°30

Gradino basso + 
gradino all'interno

- Spazio interno stretto per 
l'accesso delle carrozzine

Linea Arte Vetro, Riva Longa 
n°37

Gradino alto + altri 
gradini interni

- Spazio interno adeguato per le 
carrozzine 

Cristal Tessaro, Riva Longa 
n°46 (vetreria)

Gradino basso - Spazio interno stretto per 
l'accesso delle sedie a ruote

Davide Penso, Riva Longa 
n°48 (vetreria)

Gradino basso - Spazio interno adeguato per le 
carrozzine

Vetri Artistici Al Museo, 
Fondamenta M. Giustinian 
n°6

Due gradini alti - -

Farmacie, banche e WC

Banco S. Marco, Riva Longa 
n°25

Due gradini alti per 
accedere allo sportello 
Bancomat

- -

Farmacia, Ramo San 
Bernardo n°9

Gradino alto - Interno spazioso

WC pubblico, Fondamenta 
Colonna

- - -

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione. Il  Museo del Vetro di  Murano, nato 

nella seconda metà dell'800 per raccogliere le testimonianze della storia dell'isola, ha 

arricchito  nel  corso  degli  anni  la  sua collezione con l'annessione ai  Musei  Civici 

Veneziani e grazie alle numerose donazioni da parte delle fornaci dell'isola, tuttora 

molto attive, che incrementano la raccolta contemporanea.
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Orari e giorni di chiusura. Il museo è aperto tutti i giorni escluso il mercoledì, il 25 

dicembre, il 1 gennaio ed il 1 maggio, dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 10.00 alle 18.00, 

e dal 1 novembre al 31 marzo dalle 10.00 alle 17.00.

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. Il  Museo  del  Vetro  presenta  attualmente  numerose  barriere 

architettoniche, che verranno abbattute con i lavori di restauro previsti  per ottobre 

2012. Al piano terra si può visitare il giardino, nel quale sono conservati dei reperti  

archeologici  rinvenuti  in  occasione  del  restauro  della  struttura,  dotato  di  una 

piacevole area relax con tavolini e panche; il percorso di visita principale si sviluppa 

lungo il primo piano, e per accedervi è necessario salire due rampe di scale prive di 

marca-gradino ma dotate di corrimano in quanto manca l'ascensore: i visitatori su 

sedia a ruote dunque non hanno attualmente la possibilità di visitare la collezione, ad 

esclusione del giardino. 

Servizi  accessori  e  sale  espositive.  Anche  i  servizi  accessori,  costituiti  da 

biglietteria,  bookshop  e  da  una  breve  area  ristoro  con  distributori  automatici  di 

bevande ed alimenti, sono inaccessibili alle persone con gravi problemi di mobilità a 

causa  della  presenza  di  due  scalini,  che  nel  caso  di  lievi  impedimenti  motori  o 

problemi  sensoriali  sono  facilmente  superabili  essendo  pochi  e  dotati  di  marca-

gradino,  utile  per  gli  ipovedenti.  Nelle  sale  espositive  troviamo alcuni  scalini  con 

marca-gradino,  ma considerando  che  le  persone  su  sedia  a  ruote  non  possono 

comunque  accedere  ai  piani  superiori  non  si  tratta  di  un  grande  ostacolo  ad 

esclusione dei gradini bassi, rischiosi per gli ipovedenti ma anche per un visitatore 

distratto in quanto poco visibili e non segnalati; due sale sono state collegate da una 

pedana bassa con marca-gradino e rilievo podo-tattile.

Servizi  igienici. I  servizi  igienici,  spaziosi e ben segnalati,  sono stati  adattati  per 

l'utilizzo  da  parte  delle  persone  disabili;  nel  bagno  delle  signore  c'è  anche  un 

fasciatoio  per  cambiare  i  neonati.  Per  accedere  alla  toilette  per  disabili  è  però 

necessario chiedere le chiavi in biglietteria e superare i due scalini che ostacolano 
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l'ingresso  a  bookshop,  biglietteria  ed  area ristoro;  fortunatamente,  nel  giardino  è 

presente una rampa esterna collegata al corridoio solitamente interdetta al pubblico 

che consente di raggiungerla senza ostacoli.

Accessibilità dei contenuti

Supporti  informativi. Il  percorso espositivo è scarsamente segnalato da qualche 

freccia. Si rilevano diverse tipologie di pannelli informativi nelle sale: posti su parete o 

su totem a terra, con spiegazioni sommarie delle opere esposte o con didascalie ed 

immagini dettagliate che descrivono le tecniche di lavorazione del vetro;  in alcuni  

casi  sono  anche  state  utilizzate  delle  teche  con  le  materie  prime  e  gli  utensili  

necessari per lavorare il vetro affiancate da brevi didascalie.

Tutti i pannelli informativi presentano fondo nero con scritte bianche, a caratteri non 

ingranditi  ma  di  dimensioni  accettabili,  e  sono  tradotti  in  lingua  inglese;  inoltre,  

ciascuna stanza è dotata di  fogli  di sala in inglese, italiano, francese e spagnolo. 

Anche il testo delle etichette delle opere è bianco su sfondo nero ed è stato tradotto 

in lingua inglese. Questa attenzione particolare per gli stranieri è un elemento molto 

positivo che andrebbe replicato anche negli  altri  musei.  Attualmente è in corso la 

mostra  temporanea  “Vetro  murrino  –  da  Altino  a  Murano”(17  Giugno  2012  -  6 

Gennaio 2013); i supporti informativi realizzati per l'occasione sono particolarmente 

efficaci:  le etichette bianche con testo nero che affiancano le opere contrastando 

efficacemente con la superficie sulla quale sono poste sono grandi,  ben visibili  e 

corredate  di  brevi  didascalie  ed  immagini  colorate;  inoltre,  in  alcune  sale  sono 

presenti dei supporti con didascalie accompagnate dalle materie prime utilizzate, che 

spiegano nel dettaglio e a caratteri chiari le tecniche di lavorazione. Anche i reperti  

esposti nel giardino, perlopiù frammenti di sarcofagi, fregi e cornici, sono affiancati da 

pannelli  espositivi  con  testo  bianco  su  fondo  nei  quali  sono  stati  riportate  le 

informazioni  relative ad ogni  oggetto,  ma la dimensione del  testo risulta piuttosto 

ridotta.

Illuminazione.  Sulle vetrine  espositive  si  rilevano  in  alcuni  casi  dei  problemi  di 
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riflessione che non precludono però la visibilità delle opere esposte; la luce proviene 

sia dalle finestre del palazzo che dai faretti opportunamente collocati, ed in alcuni  

casi anche dai lampadari d'epoca; alcune sale sono poco illuminate, mentre nella 

prima sala ed  in  quella  in  cui  è  allestita  la  mostra  temporanea le  luci  sono ben 

posizionate sulle opere esposte.

Espositori  e  disposizione  delle  opere.  Nelle  sale  della  collezione  permanente 

troviamo espositori di diverse tipologie: nella prima stanza alcuni sono sospesi nel 

vuoto  ed  attaccati  al  soffitto  ad  un'altezza 

eccessiva che impedisce a bambini, persone 

su sedia a ruote e di bassa statura di vedere 

le opere esposte, altri sono vetrine a parete 

che arrivano sino a terra, rendendo difficile la 

visione delle opere inserite nelle mensole più 

basse in quanto è necessario accucciarsi per 

guardarle e leggere le etichette, altri ancora 

sono  dei  tavoli  con  la  superficie  in  vetro 

addossate alla superficie muraria.  Tutti  gli  espositori  sono di  colore nero o grigio 

scuro e sono dotati di teche di vetro, data la fragilità delle opere conservate. Per 

quanto riguarda gli espositori delle altre sale, la maggior parte di essi è collocata ad 

un'altezza adeguata e consente una visibilità delle opere migliore rispetto a quelli 

della  prima sala,  ma anche  qui  alcuni  sono  posti  ad  altezze  eccessive  per  una 

corretta visibilità. Gli espositori utilizzati per la mostra temporanea, ampi e collocati 

ad un'altezza adeguata, rispettano tutti i criteri di accessibilità e sono di una tonalità 

grigio scuro che contrasta con il bianco delle superfici su cui sono collocate le opere,  

ben distanziate fra loro.

Sedute. In tutte le sale sono state collocate diverse sedute che consentono il riposo 

e la serena contemplazione delle opere.
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5.3.4 Isola di Burano: il Museo del Merletto

Accessibilità del contesto

Mezzi per raggiungere il museo. L'isola di Burano è completamente accessibile e 

probabilmente è la zona più accessibile di Venezia; si può raggiungere da Piazzale 

Roma o dalla Ferrovia con il motoscafo Giracittà della linea DM (Diretto Murano) o 

della linea 4.2, accessibili ad una carrozzina per volta; scesi a Murano Faro bisogna 

prendere la motonave della linea LN, accessibile alle carrozzine, o la linea 12, che 

però non ha l'accesso per  le  carrozzine,  e scendere alla fermata Burano (l'unica 

dell'isola).  Dall’imbarcadero  si  percorrono  Calle  San  Mauro  e  l’omonima 

Fondamenta;  una comoda passerella  a raso consente di  attraversare il  Rio degli  

Assassini  e  di  raggiungere  Via  Baldassarre  Galuppi,  la  via  principale  dell'isola, 

evitando ogni ostacolo; alla fine della via si trova Piazza Galuppi, che ospita il Museo 

del Merletto. 

Accessibilità delle attività commerciali limitrofe. L'area presa in analisi comprende 

tutto  il  percorso  che  conduce  dalla  fermata  del  vaporetto  al  museo:  Strada  San 

Mauro, Fondamenta dei Squeri, Via Baldassarre Galuppi e la Piazza Galuppi, che 

ospita  il  museo.  Diversamente da quanto avviene nelle  altre  zone di  Venezia,  la 

maggior parte delle attività commerciali di Burano possiede la rampa di accesso, e 

anche i ristoranti sono più accessibili rispetto a quelli del centro storico.
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ESERCIZI COMMERCIALI di 
BURANO

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Fritto Misto, Strada San 
Mauro n°312

Gradino basso con 
piccola rampa

Perfettamente 
accessibile

Spazio interno adeguato, tavolini 
esterni un po' alti per le carrozzine

Bar Primavera, Strada San 
Mauro n°317

Gradino Non accessibile Spazio interno abbastanza ampio, 
esterno adeguato

Snack Bar 4°Generazione, 
Via B. Galuppi n°358

Rampa esterna Accessibile Spazio interno ed esterno adatto 
alle carrozzine

Bar Caffè Palmisano, Via B. 
Galuppi n°351

Gradino basso + 
piccola pedana

Non accessibile Spazio interno ed esterno adatto 
alle carrozzine

Pizza Snack La Perla, Via B. 
Galuppi  n° 289

Rampa esterna - Spazio interno adeguato alle 
carrozzine

Gelateria Dai Fradei, Via B. 
Galuppi  n°382

Rampa - Spazio interno adeguato alle 
carrozzine

Laguna Bar, Via B. Galuppi 
n°378 

Rampa Accessibile Spazio interno e tavolini esterni 
adeguati alle carrozzine

Ristoranti, Pizzerie e osterie

Ristorante Rivarosa,   Strada Gradino alto Non attrezzata Spazio interno un po' stretto, 
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San Mauro n°336 anche se spaziosa esterno adatto a carrozzine

Ristorante Ai Cesendeli, 
Fondamenta dei Squeri n°834

Due gradini alti 
segnalati con 
possibilità di usare 
pedana mobile

Perfettamente 
accessibile

Spazio interno abbastanza ampio, 
esterno adeguato alle carrozzine

Trattoria Locanda Al Raspo de 
Ua, Via B. Galuppi  n°560

Gradino basso Perfettamente 
accessibile

Spazio interno molto ampio e 
dotato di rampe, tavoli esterni 
adeguati per le carrozzine

Osteria Ai Pescatori,  Via 
B.Galuppi n°373

Gradino alto Non attrezzata ma 
spaziosa

Spazio interno adeguato per 
l'accesso delle carrozzine

Restaurant Galuppi, Via 
B.Galuppi n°470

Gradino Non accessibile Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso

Trattoria Da Primo, Via 
B.Galuppi n°285

Gradini Non accessibile Spazio interno abbastanza ampio

Trattoria Da Romano, Via 
B.Galuppi n°211

Gradino Non accessibile Spazio interno ed esterno 
adeguati per le carrozzine

Pizzeria Spaghetteria Bar 
Sport, San Martino Sinistro 
n°286

Gradino Non accessibile Spazio esterno adeguato 
all'accesso, interno abbastanza 
ampio

Souvenir, alimentari e 
tabacchi

L'Arte Buranella, Strada San 
Mauro n°110

Pedana - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Laboratorio Artigianale Da 
Rita, Strada San Mauro n°325

Pedana - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

La Buranella, Strada San 
Mauro n°383 (disegni)

Gradino basso - Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso

Martina Home Collection, 
Strada San Mauro n°307

Gradino - -

Panificio Garbo, Strada San 
Mauro n°336

Gradino alto - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Martina Merletti S.N.C., 
Strada San Mauro n°337

Gradino alto - -

Artmoda Barbara, Strada San 
Mauro n°674 (merletti)

Pedana - Spazio interno adeguato 
all'accesso di carrozzine

Meraviglie, Strada San Mauro 
n°672 (souvenir)

Rampa Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Panificio Pasticceria Savina 
Via B.Galuppi n°670

Gradino - Spazio interno un po' stretto

Alimentari Luca Pavan, Via B. 
Galuppi n°447

Gradino Spazio interno un po' stretto

Tabacchi Riv. n°98, Via 
B.Galuppi n°558

Gradino con marca-
gradino

- Spazio interno un po' stretto

La Perla, Via B.Galuppi n°287 
(merletti)

Accessibile - Spazio interno ampio e adatto 
all'accesso di carrozzine

Merletti d'arte Dalla Lidia, Via 
S. Martino Destro n°215

Rampa d'accesso - -

Emilia Burano, Via S. Martino Gradino basso + - Spazio interno adatto all'accesso 
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Destro n°207 rampa di carrozzine

In Piazzetta, Via S. Martino 
Sinistro n°26 (merletti)

Rampa - -

L'Orchidea, Via S. Martino 
Sinistro n°312

Rampa - -

Farmacie, banche, WC

Banco S. Marco, Via 
B.Galuppi n°306

Gradini ma sportello 
bancomat esterno

- -

Friuladria, Via S. Martino 
Destro n°135

Accessibile - -

WC pubblico, Piazza Galuppi - - -

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione. Il museo, che risale al 1981, ha sede 

nella Scuola del Merletto dell'Isola di Burano ed espone la collezione della Scuola 

assieme ad altre preziose testimonianze della produzione veneziana dal XVI al XX 

secolo. Al suo interno è possibile consultare l’archivio, una risorsa importante per la 

documentazione storico-artistica.

Orari e giorni di chiusura. Il museo è aperto dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 10.00 

alle 18.00 e dal 1 novembre al 31 marzo dalle 10.00 alle 17.00, esclusi i lunedì, il 25 

dicembre, il 1 gennaio ed il 1 maggio.

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. Il museo è stato riaperto nell'ottobre del 2010 a seguito di un restauro che 

l'ha  reso  completamente  accessibile;  i  lavori  di  adeguamento  impiantistico, 

risanamento e riqualificazione hanno dotato il museo di una serie di servizi aggiuntivi 

tra cui bookshop, guardaroba, una pedana elevatrice ed una biglietteria più ampia e 

funzionale. Nonostante ciò, all'ingresso del museo uno scalino ostacola l'entrata delle 

persone su carrozzina, costringendole a farsi aiutare dal proprio accompagnatore o 

dal personale del museo. 

Servizi accessori e sale espositive. Il museo è dotato di un guardaroba, un piccolo 

bookshop e servizi igienici, tutti collocati al piano terra e segnalati da totem a terra  
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chiari e ben visibili,  a caratteri ingranditi  e con testo tradotto in lingua inglese. La 

piccola  area  bookshop  si  trova  lungo  la  parete  dietro  alla  biglietteria,  mentre  il 

guardaroba e la toilette sono nella sala a destra della biglietteria. 

Il percorso  espositivo  ha  inizio  a  sinistra  della  biglietteria,  in  una  piccola  sala 

introduttiva  dedicata  alla  storia  della  Scuola  del  Merletto;  un  cartello  indica  di 

proseguire per le scale per accedere al percorso espositivo vero e proprio, che si  

sviluppa  in  quattro  sale  secondo  il  criterio  cronologico.  Le  scale  sono  dotate  di 

marca-gradino e corrimano; in alternativa è possibile utilizzare l'ascensore, collocato 

lungo il  corridoio che collega il  guardaroba con la toilette.  Le sale espositive non 

prevedono  particolari  problemi  di  accessibilità,  ad  esclusione  dei  due  scalini  che 

collegano  la  seconda  e  la  terza  sala  e  che  possono  essere  comunque  evitati 

utilizzando l'ascensore.

Servizi igienici. La toilette è accessibile ai disabili e al suo interno è anche presente 

un fasciatoio per i neonati. 

Accessibilità dei contenuti

Supporti informativi. Sulle pareti della sala introduttiva è stato collocato un grande 

pannello didascalico a caratteri ingranditi 

corredato di disegni a colori, che illustra i 

filati  in  uso  e  descrive  i  punti  del 

tombolo;  nelle  quattro  stanze  al  piano 

superiore  non  troviamo  pannelli 

didascalici  ma  solo  fogli  di  sala  ed 

etichette.  I  fogli  di  sala  sono  in  forex, 

stampati  in  quattro  lingue  (italiano, 

inglese,  francese,  tedesco)  fronte-retro, 

come quelli delle Sale Imperiali del Correr, e raccolti all'interno di contenitori a terra 

che riportano il  numero della sala, aiutando il  visitatore ad orientarsi.  Le etichette 

sono  bianche  con  testo  nero,  ed  affiancano  tutti  gli  oggetti  esposti.  La  loro 
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collocazione ordinata e ben visibile facilita la comprensione e la lettura dei reperti  

conservati. Nella sala introduttiva viene proiettato un filmato sottotitolato in inglese 

che accompagna il visitatore alla scoperta del merletto; nelle sale del piano superiore 

invece sono proiettate le immagini degli antichi merletti, con un sottofondo musicale 

che seppur  piacevole  può risultare fastidioso per  un cieco,  un ipovedente  o  una 

persona ipoacusica, e le testimonianze delle merlettaie della Scuola, anche queste 

con sottotitoli  in inglese. La terza sala è solitamente animata dalla presenza delle  

merlettaie  della  Scuola,  che  si  intervallano  perché  i  visitatori  possano  vederle 

lavorare di persona; questa soluzione è particolarmente efficace in quanto consente il 

contatto diretto tra gli utenti del museo ed una testimonianza vivente della storia della 

Scuola, permettendo di “toccare con mano” la tradizione del merletto di Burano.

Illuminazione. I supporti informativi, le teche, le vetrine espositive e le opere d'arte 

sono illuminate da faretti ben posizionati. Le sale sono illuminate anche dalla luce 

naturale proveniente dalle finestre del palazzo, che non compromettono la visibilità 

delle opere grazie alle tende che le coprono.

Espositori e disposizione delle opere. Nella sala introduttiva troviamo una vetrina 

espositiva  con  diverse  testimonianze  della  Scuola  del  Merletto  ed  una  statua 

collocata su un piedistallo ad un'altezza conforme allo sguardo del visitatore. Anche 

nelle  altre  sale sono presenti  diverse vetrine espositive e  teche con espositori  in 

vetro scorrevoli  che conservano gli  antichi merletti.  Nelle sale troviamo anche dei 

dipinti,  ciascuno  corredato  di  etichetta  e  collocato  ad  un'altezza  conforme  allo 

sguardo del visitatore. 

Pavimentazione. Le  quattro  sale  sono  state  dipinte  di  colori  diversi  e  a  tinte 

sgargianti  per  ricreare  un  ambiente  accogliente  e  confortevole  come  dovrebbe 

essere una scuola; la pavimentazione a parquet presenta una superficie uniforme e 

senza ostacoli alla deambulazione. 

Sedute.  Lungo  il  percorso  espositivo  mancano  delle  sedute  per  i  visitatori  ad 

esclusione  di  quelle  che  si  trovano  al  piano  terra,  ma  trattandosi  di  un  piccolo 

ambiente la loro presenza non è fondamentale.
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5.3.5 Area Santa Margherita: Cà Rezzonico

Accessibilità del contesto

Mezzi per raggiungere il museo.  Da Piazzale Roma o dalla Stazione è possibile 

raggiungere il museo prendendo il vaporetto della linea 1 e scendendo alla fermata 

Cà Rezzonico.  Tra  il  museo e  la  fermata  c'è  però  un  ponte,  che  può essere  di  

ostacolo all'accesso delle persone su sedia a ruote. Per evitarlo si può scendere alla 

fermata  S.  Basilio  con  il  vaporetto  della  linea  2,  accessibile  alle  carrozzine,  o  il  

motoscafo  della  linea  61,  accessibile  ad  una  carrozzina  per  volta,  e  percorrere 

l'itinerario  suggerito  dal  Comune nell'Itinerario  Senza  Barriere  “Santa  Margherita” 

(Calle  del  Vento,  Rio  San  Sebastiano,  Fondamenta  del  Soccorso,  Campo Santa 

Margherita, Rio Terà Canal, Calle de Mezo dea Vida, Campiello degli Squellini).

Accessibilità delle attività commerciali limitrofe. La zona presa in considerazione 

per  analizzare  la  condizione  degli  esercizi  commerciali  circostanti  il  museo 

comprende  la  Calle  del  Traghetto,  dove  si  trova  la  fermata  Cà  Rezzonico,  il  

Sottoportego del Casin dei Nobili fino al ponte de la Toletta e Campo San Barnaba; 

dovendo necessariamente attraversare ponte Bernardo per raggiungere il museo si 

sono considerati  anche anche la  Calle  del  Cappeller,  il  Campiello  degli  Squellini,  

Calle Foscari fino al ponte Foscari, Rio Terà Canal e Campo Santa Margherita, che 

sarebbero inaccessibili dalla fermata del vaporetto proprio a causa del ponte. 

L'accessibilità di quest'area è medio-bassa: alcune strutture sono dotate di toilette ed 

ingresso accessibile,  ma in molti  casi  ci  sono dei  gradini  e gli  spazi  interni  sono 

abbastanza stretti per muoversi su due ruote.
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ESERCIZI COMMERCIALI 
dell'AREA SANTA 
MARGHERITA

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Caffè Bar Ai Artisti, Campo 
San Barnaba n°2271

Gradino basso con 
marca-gradino

Non accessibile e 
molto stretta

Spazio interno un po' ridotto, 
esterno adeguabile per carrozzine

Grom, Campo San Barnaba 
n°2761

Gradino, ma si può 
ordinare dall'esterno

- Spazio interno abbastanza ridotto 
ma accessibile

Snack Bar, Campo San 
Barnaba n°2842

Accessibile Non accessibile Spazio esterno adatto per le 
carrozzine, interno abbastanza 
ampio

Lounge Bar, Calle Larga 
Foscari n°3256

Gradino alto Non accessibile 
(gradini)

Spazio esterno adeguabile a 
carrozzine, spazio interno ampio

Osteria Ai Pugni, Campo San 
Barnaba n°2859

Gradino basso Non accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Gelateria Il Doge, Rio Terà 
Canal n°3058/A

Gradino ma si ordina 
dall'esterno

- Locale esterno

Majer, Rio Terà Canal n°3108 Gradino - Spazio interno abbastanza ampio 

Al Canton, Rio Terà Canal 
n°3059

Accessibile - Spazio interno adeguato 
all'accesso

Imagina Café, Rio Terà Canal 
(Ponte dei Pugni) n°3126

Gradino alto segnalato Non accessibile e 
stretta

Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine
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Raging pub, Campo Santa 
Margherita n°3112

Gradino Non accessibile e 
con gradino

Spazio interno abbastanza 
ristretto

Madigan's pub, Campo Santa 
Margherita n°3053/A

Gradino Non accessibile Spazio esterno adeguabile a 
carrozzine, interno ampio

Bar Duchamp, Campo Santa 
Margherita n°3019

Gradino Segnalata come 
accessibile ma  non 
è attrezzata, 
solamente ampia

Spazio esterno adeguabile a 
carrozzine, spazio interno ampio

Bar Orange, Campo Santa 
Margherita n°3054/A

Gradino Accessibile Spazio esterno adeguabile a 
carrozzine, spazio interno ampio

Pizza Al Volo, Campo Santa 
Margherita n°2944

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Caffé Rosso, Campo Santa 
Margherita n°2963

Accessibile Non accessibile Spazio interno  abbastanza 
ampio, tavoli esterni adeguati

Caffé Al Fontego, Campo 
Santa Margherita n°3426

Accessibile Accessibile Spazioso all'interno, tavoli esterni 
adatti alle carrozzine

Ristoranti, Pizzerie e osterie

Pizzeria Al Casin dei Nobili, 
Sottoportego del Casin dei 
Nobili n°2765 

Gradino molto basso 
con marca-gradino

Non attrezzata 
anche se spaziosa

Spazio interno adeguato 
all'ingresso delle carrozzine

Ristoteca Oniga,  Campo San 
Barnaba n°2846

Gradino Accessibile (ma il 
corridoio ostruito da 
un portabottiglie in 
caso removibile)

Spazio esterno con tavoli 
adeguati, spazio interno 
abbastanza ampio

Osteria Do Farai, Calle del 
Cappeller, n°3278

Gradino alto Non accessibile Spazio interno ed esterno 
abbastanza adeguato

Osteria Do Torri, Campo Santa 
Margherita n°3408/A

Gradino all'ingresso Accessibile Spazio interno ed esterno 
adeguato

L'Incontro, Rio Terà Canal 
n°3062

Gradino Non accessibile Spazio esterno adattabile alle 
carrozzine, interno  adeguato

La Bagolada, Campo S. 
Margherita n°28-29

Gradino Accessibile Spazio interno abbastanza ampio

Osteria alla Bifora, Campo 
Santa Margherita n°2930

Gradino bassissimo + 
rampa interna

Non accessibile Spazio interno adeguato alle 
carrozzine

Ristorante Pizzeria Fuorirotta, 
Campo Santa Margherita 
n°3004

Gradino abbastanza 
basso

Non attrezzata ma 
spaziosa

Spazio interno abbastanza ampio 
per le carrozzine

Al Bocon Divino, Campo 
Santa Margherita n°2978

Accessibile Accessibile Spazio interno molto ampio 

Pizzeria Ai sportivi, Campo 
Santa Margherita n°3052

Gradino Non attrezzata ma 
spaziosa

Spazio esterno adattabile a 
carrozzine, interno adeguato

Souvenir, alimentari e 
tabacchi

Rizzo Pane, Campo 
S.Barnaba n°2272

Gradino basso - Spazio interno adeguato per 
l'accesso di carrozzine

Tabacchi Riv. n°58, Campo S. 
Barnaba n° 2768

Gradino basso - Spazio interno abbastanza ampio

Souvenir, Campo S. Barnaba 
n°3282/A

Gradino, porta troppo 
stretta

- Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine
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Cà Macana, Calle de le 
Botteghe n°3172 (maschere)

Gradino basso - Corridoio un po' stretto e con 
gradino all'interno

La Bottega dell'Arte, Campo 
S.Barnaba n°2806 (maschere)

Gradino - Spazio interno abbastanza stretto

Pantagruelica, Campo San 
Barnaba n°2844 (alimentari)

Gradino - Spazio interno abbastanza 
adeguato all'accesso 

Panificio Barozzi, n°3662 
Campo S. Margherita

Gradino basso - Accessibile

Minimarket, Campo S. 
Margherita n°2998

Accessibile - Spazio interno accessibile

Punto Simply, Rio Terà del 
Canal n°3141

Accessibile  attraverso 
una rampa

- Spazio interno accessibile

Farmacie, banche e WC

Parafarmacia, Rio Terà Canal, 
n°2066

Gradino basso,  porta 
un po' stretta

- Spazio abbastanza ampio per 
accedere con carrozzine

Farmacia Santa Margherita, 
Calle de la Chiesa

Gradino - Spazio abbastanza adeguato per 
l'accesso delle carrozzine

Cassa di Risparmio, Campo 
Santa Margherita n°2934-5

Porta troppo stretta - Spazio interno non consente 
l'accesso alle carrozzine

WC, Campo della Carità 
n°1050

- - -

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione.  Il Palazzo progettato a fine '600 da 

Baldassarre  Longhena  ospita  la  collezione  settecentesca  di  proprietà  della 

Fondazione  Musei  Civici;  l'allestimento,  risalente  agli  anni  '30  del  '900,  è  stato 

realizzato  con  l'obiettivo  di  inserire  gli  oggetti  d'arte  come  se  facessero  parte 

dell'arredo originale del Palazzo, dando così vita ad un effetto “ambientale” di grande 

impatto visivo.

Orari  e  giorni  di  chiusura. Il  museo è aperto  tutti  i  giorni  tranne il  martedì,  il  25 

dicembre, il 1 gennaio e il 1 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 dal 1 aprile al 31 ottobre e 

dalle 10.00 alle 17.00 dal 1 novembre al 31 marzo. 

Accessibilità della struttura museale

Ingresso.  Il  museo  è  completamente  accessibile  per  le  persone  con  difficoltà 

motorie: i gradini all'ingresso sono superabili tramite un percorso alternativo al quale 
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si  accede  dal  cancello  di  ingresso  del  giardino  e  che  prosegue  per  una  rampa 

appositamente  allestita;  questo  accesso  non  è  segnalato,  pertanto  l'eventuale 

accompagnatore  della  persona  su  carrozzina  deve  avvisare  il  personale  della 

portineria per poterlo utilizzare;  la presenza di  una didascalia con un campanello 

all'esterno dell'edificio potrebbe semplificare l'operazione.

Servizi accessori e sale espositive. I servizi al visitatore (biglietteria, guardaroba, 

caffetteria e bookshop) sono collocati al piano terra, e la segnaletica che li indica è 

chiara e ben leggibile. Un ascensore consente di salire i tre piani del museo evitando 

le scale, mentre la Collezione Mestrovich, raggiungibile tramite una rampa di scale 

senza ascensore, è visitabile servendosi di  un montacarichi adibito solitamente al 

trasporto delle opere, nonostante la prima sala non sia comunque accessibile. 

Sia  al  primo  che  al  secondo  piano  si  verifica  una  situazione  di  inaccessibilità 

facilmente  superabile:  la  presenza  di  un  passaggio  sopraelevato  tra  la  Sala  del 

Tiepolo  e  la  Biblioteca  al  primo  piano  e  tra  la  Sala  del  Parlatorio  e  quella  del 

Clavicembalo al secondo piano può essere evitata tramite un percorso alternativo, 

che consente di vederle separatamente (il Portego e il Portego dei dipinti, i due saloni 

di  accesso  rispettivamente  del  primo  e  del  secondo  piano,  sono  collegati  ad 

entrambe le sale; in questo modo si può accedere ad esse evitando il  passaggio 

intermedio), anche se così il visitatore non vede le opere esposte nel passaggio. In  

alcuni casi, il passaggio tra una sala e l'altra è ostacolato da un piccolo gradino non  

segnalato, pericoloso per chi ha problemi di vista.

Servizi  igienici.  I  servizi  igienici,  che  si  trovano  al  piano  terra  del  museo,  sono 

accessibili alle persone disabili.

Accessibilità dei contenuti

Supporti  informativi. Le sale  del  primo e del  secondo piano sono corredate  da 

pannelli espositivi di colore bianco-grigio con testo nero sui quali è stata disegnata la 

mappa della sala e da fogli di sala disponibili in inglese, francese ed italiano, che 

riassumono brevemente il contenuto di ciascuna stanza; in alcuni casi, come nella 
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Sala del Clavicembalo al secondo piano, riproducono anche le sagome delle opere 

esposte. 

In biglietteria è possibile noleggiare le audio guide, che consentono di integrare le 

informazioni e fruire del percorso più comodamente. Al secondo piano, in una delle 

sale con gli  affreschi realizzati  da Giandomenico Tiepolo per la villa di  Zianigo, si  

trova un video che illustra le fasi  del restauro che ha interessato gli  affreschi. La 

maggior parte dei quadri e degli oggetti esposti non dispone di etichette. 

Per  quanto  riguarda  il  terzo  piano,  che  ospita  la 

Pinacoteca Egidio Martini, i supporti informativi sono 

stati  rinnovati  grazie  al  contributo  della  Venice 

Foundation nel 2004; essendo stata allestita in tempi 

più recenti, nell'allestimento della Pinacoteca è stata 

posta  maggior  attenzione  alle  problematiche  di 

accessibilità e fruibilità rispetto a quanto avviene negli 

altri  piani:  la  segnaletica è molto  chiara,  a  caratteri 

non  ridotti,  disposta  ad  altezza  adeguata  e  ben 

illuminata,  e  comprende  pannelli  didattici  con 

informazioni sulle singole sale, etichette e fogli di sala 

che contengono la  mappa delle  sale  ed  una breve 

descrizione delle opere esposte.

Illuminazione.  Come per gli altri musei, l'illuminazione delle sale è data dalla luce 

naturale  proveniente dalle finestre del  palazzo e da quella artificiale  emanata dai 

grandi lampadari d'epoca e dai faretti; questa fusione di differenti sorgenti luminose 

crea in  alcune sale fenomeni  di  abbagliamento e riflessi  sgradevoli,  che rendono 

difficoltosa  la  visione  delle  opere;  a  creare  problemi  è  soprattutto  la  luce  dei 

lampadari, molto soffusa. Nelle sale della Pinacoteca le sorgenti luminose zonali e 

d'ambiente  sono costituite  da  faretti  posizionati  in  modo tale  da  evitare  qualsiasi 

fenomeno che precluda una visione ottimale delle opere; alcune finestre del palazzo 

sono state oscurate per evitare i fenomeni di abbagliamento ed i riflessi presenti nelle 

altre sale del museo. 
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Espositori e disposizione delle opere.  Gran parte della collezione è costituita da 

dipinti, oggetti d'arredo e sculture protette da teche in vetro o collocate sulla mobilia 

dell'epoca: secondo la linea curatoriale seguita nell'allestimento, che risale al primo 

Novecento,  gli  oggetti  sono  stati  inseriti  come  parte  integrante  dell'arredamento 

originale, con un effetto molto suggestivo per il visitatore. 

Nella  Pinacoteca  i  dipinti  sono  addossati  alle  pareti  ad  un'altezza  adeguata  allo 

sguardo del visitatore, in modo da facilitare la visibilità delle opere e rispettare nello  

stesso  tempo  le  condizioni  conservative  delle  superfici  originali;  gli  oggetti  sono 

esposti su pannelli di color grigio chiaro che rendono la superficie uniforme e creano 

un contrasto con la pavimentazione lignea.

Sedute. Nelle  sale  sono  presenti  delle  sedute,  facilmente  distinguibili  dalle  altre 

sedie e dalle panche che fanno parte dell'arredo del museo in quanto non segnalate 

da cartelli e da corde.

Pavimentazione.  La pavimentazione originale presenta numerosi  avvallamenti  che 

possono risultare pericolosi per i visitatori con problemi di stabilità, soprattutto anziani  

ed ipovedenti.  Nelle sale della Pinacoteca e della Collezione Mestrovich invece la 

pavimentazione è uniforme e non crea problemi nello spostamento.

5.3.6 Area Frari: Casa di Carlo Goldoni

Accessibilità del contesto

Mezzi  per raggiungere il  museo.  Il  museo è raggiungibile da Piazzale Roma e 

dalla Stazione di Santa Lucia con la linea 1 o la linea 2, scendendo alla fermata San 

Tomà.  Per  arrivare  è  però  necessario  attraversare  il  ponte  di  San  Tomà,  non 

accessibile  per  le  carrozzine;  questo  ostacolo,  peraltro  non  segnalato  nel  sito 

internet, preclude alle persone su sedia a ruote la possibilità di visitare il museo a 

meno che non vengano trasportate da una parte all'altra del ponte.
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Accessibilità  delle  attività  commerciali  limitrofe.  Si  è  presa  in  considerazione 

l'area delimitata dai seguenti punti di riferimento: il ponte di S. Stin, Campo dei Frari,  

Campo S. Rocco, il ponte di S. Polo, il ponte de la Donna Onesta, la fermata del 

vaporetto S. Tomà. Quest'area non è del tutto accessibile in quanto si è costretti ad 

attraversare il ponte di San Tomà per accedere al museo dalla fermata del vaporetto.  

La  situazione  generale  delle  attività  commerciali  è  simile  a  quella  delle  zone 

precedentemente analizzate.

ESERCIZI COMMERCIALI 
dell'AREA FRARI

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Caffè Dei Frari, Fondamenta 
dei Frari n°2564

Gradino basso ma 
porta un po' stretta

Non accessibile (al 
primo piano)

Spazio interno abbastanza 
adeguato

L'Archivio, Fondamenta dei 
Frari n°2565

Gradino + un altro 
gradino dentro

Non accessibile Spazio interno adeguato e ampio

Il Doge Due, Ponte S. Polo 
n°2604

Gradino basso + altro 
gradino dentro, 
segnalati con strisce 
giallo/nere

- Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Bar Gelateria, Fondamenta dei 
Frari n°2592

Gradino piccolo - Spazio interno un po' stretto ma si 
può ordinare da fuori

Bar Ai Nomboli,  Rio Terà dei 
Nomboli 2717/B

Gradino basso Non accessibile e 
molto stretta

Spazio esterno adattabile alle 
carrozzine, spazio interno 
abbastanza adeguato
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Bar Ciak 1, Campiello S. Tomà 
n°2807/A

Gradino Non accessibile Spazio esterno adeguabile alle 
carrozzine, spazio interno 
abbastanza adeguato

Viziovirtù...e altro, Campiello S. 
Tomà n°2816

Gradino alto - Spazio interno un po' stretto ma si 
può accedere con carrozzine

Cioccolateria Viziovirtù, Calle 
del Campaniel n°2898/A

Gradino basso - Spazio interno adeguato 
all'accesso

Bottega del Caffè, Campo dei 
Frari n°3016

Rampa Accessibile Spazio interno ampio e adeguato 
per l'accesso

Bar Dogale, Campo dei Frari 
n°3012

Accessibile Non accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Caffè Gelateria Bar Al Sole, 
Campo dei Frari n°3028

Accessibile - Spazio esterno adeguabile per le 
carrozzine, interno accessibile

Gelateria Millevoglie, Salizada 
S. Rocco n°3033

Accessibile (locale 
esterno)

- Locale esterno

Ristoranti, Pizzerie e osterie

Frary's, Fondamenta dei Frari 
n°2558

Gradino alto - Spazio interno non consente lo 
spostamento di una carrozzina

Muro Frari, Rio Terà n°2604 
B/C

Gradini Accessibile Spazio esterno adeguabile alle 
carrozzine, spazio interno 
adeguato

La Patatina, Calle dei Saoneri 
n°2741/A

Per entrare è 
necessario salire una 
parte di ponte S. Polo

Non accessibile Spazio interno non accessibile 
alle carrozzine, tavoli troppo 
ravvicinati

Trattoria da Ignazio, Calle dei 
Saoneri n°2749

Accessibile, un 
gradino interno ma 
superabile

Non accessibile Spazio interno adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Trattoria S. Tomà, Campo S. 
Tomà n°2864/A

Gradino, porta stretta - Spazio esterno adeguato per le 
carrozzine

Ristorante La Perla d'Oriente, 
Campo dei Frari n°3004

Gradino Non c'è la toilette Corridoio d'accesso interno un po' 
stretto

Al Giardinetto, Ponte S. Polo 
n°2908

Gradino basso Attrezzata ma c'è un 
gradino subito prima

Spazio interno ed esterno 
adeguato alle carrozzine

Souvenir, alimentari e 
tabacchi

Le Cose di Alice, Fondamenta 
dei Frari n°2562 (souvenir)

Gradino - Spazio interno non accessibile 
alle carrozzine

Billa, Rio Terà n°2605 Rampa - -

Vetreria Amadi, Calle dei 
Saoneri n°2747

Accessibile - Spazio adeguato all'accesso di 
carrozzine

Souvenir, Calle dei Saoneri 
n°2721

Accessibile - Spazio adeguato all'accesso di 
carrozzine

Panificio, Campiello S. Tomà 
n°2823

Gradino - Spazio interno adeguato 
all'accesso di carrozzine

Souvenir, Calle dei Saoneri 
n°2718

Gradino - Spazio interno consente l'accesso 
di carrozzine

Tragicomica, Calle dei Nomboli 
n°2800 (maschere)

Gradino - Spazio interno consente l'accesso 
di carrozzine
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Vetri e Vetrai, Calle dei 
Saoneri n°2756

Gradino - Spazio adeguato per carrozzine

Tabacchi, Riv.n°50, Calle del 
Traghetto Vecchio n°2873-76

Gradino - Spazio interno più o meno 
accessibile

Souvenir Campo dei Frari 
n°3009 (Vetreria)

Accessibile - Spazio troppo stretto per l'accesso 
delle carrozzine

Souvenir, Campo dei Frari 
n°3007

Accessibile - Spazio abbastanza adeguato 
all'accesso delle carrozzine

Farmacie, banche e WC

WC, San Polo n°552 - - -

Farmacia Ai Due San Marchi, 
Campo S. Stin n°2498/A

Dal museo bisogna 
attraversare un ponte; 
gradino basso + 
rampa interna

Spazio interno adeguato 
all'accesso di carrozzine

Banca Unicredit, Calle San 
Pantalon n°3714

Dal museo bisogna 
attraversare dei ponti; 
accessibile

- Spazio interno ampio

Informazioni di base

Breve storia del  museo e della collezione. Ca’ Centanni,  casa natale di  Carlo 

Goldoni,  è  stata  trasformata  nel  Novecento  in  museo  e  centro  di  studi  teatrali;  

recentemente riallestito secondo un percorso teso a rievocare la storia del teatro e 

della vita  di  Carlo  Goldoni,  il  museo concentra la propria  attività soprattutto  sulla 

ricerca e sul costante incremento della biblioteca e dell’archivio.

Orari e giorni di chiusura. Il museo è aperto tutti i giorni tranne il mercoledì e il 25 

dicembre, il 1 gennaio e il 1 maggio, dalle 10.00 alle 17.00 dal 1 aprile al 31 ottobre e 

dalle 10.00 alle 16.00 dal 1 novembre al 31 marzo. 

Accessibilità della struttura museale

Ingresso.  Il  palazzo  è  accessibile  alle  persone  con  difficoltà  motorie  tramite  un 

ascensore,  anche se  per  raggiungere  la  biglietteria  bisogna superare  tre  gradini; 

anche in questo caso possono intervenire l'accompagnatore o il personale.

Servizi accessori e sale espositive. Il percorso di visita si divide tra il piano terra ed 

il piano superiore ed è accessibile nonostante al primo piano si possano incontrare 
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dei problemi nella deambulazione a causa della disposizione molto ravvicinata degli 

oggetti: il  piano è stato infatti  allestito con l'intento di ricreare l'ambiente nel quale 

viveva Carlo Goldoni ma in alcuni casi, come nella Sala del Teatro delle Marionette, 

lo spazio tra l'arredamento ed i pannelli espositivi è molto ridotto e rende complicato 

lo spostamento delle persone su sedia a ruote, obese o con oggetti  “ingombranti” 

(cani guida, stampelle, passeggini). In biglietteria troviamo anche un piccolo angolo 

adibito a bookshop, mentre manca la caffetteria, sostituita da una piccola area ristoro 

con distributori automatici di bevande ed alimenti.

Servizi  igienici. La toilette,  che si  trova al  secondo piano, non è accessibile alle 

persone su sedie a ruote e risulta particolarmente stretta anche per gli altri visitatori. 

Accessibilità dei contenuti

Supporti informativi e disposizione delle opere. In biglietteria ciascun visitatore 

riceve  un  booklet  che  lo  accompagna  nel  corso  del  percorso  espositivo  da 

riconsegnare al termine della visita, un'alternativa gratuita all'audio guida disponibile 

in tre diverse lingue ma poco accessibile alle persone ipovedenti. 

Le  sale  espositive  sono corredate  di  numerosi  supporti  informativi  di  color  grigio 

scuro con testo bianco, che coniugano 

la  piacevolezza estetica  al  contenuto 

informativo:  pannelli  addossati  alle 

pareti  o  ai  termosifoni  (un 

accorgimento che permette di  coprire 

gli antiestetici termosifoni del Palazzo), 

didascalie  su  totem  a  terra che 

riproducono  disegni  settecenteschi, 

fogli  di  sala  plastificati  disposti 

casualmente sugli arredi come se fossero stati letti dal Goldoni stesso; al piano terra 

troviamo il “tavoliere”, un supporto interattivo costituito da un tavolo che riproduce la 

pianta di Venezia nel Settecento, dove il visitatore è invitato a posizionare le pedine 
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in legno che rappresentano rispettivamente i teatri di Venezia in cui lavorò Goldoni e 

le case in cui abitò. Come al primo piano di Palazzo Fortuny, le informazioni sugli  

oggetti e gli arredamenti esposti sono contenute solamente nel booklet e mancano 

etichette e didascalie esplicative. Al piano superiore si trova anche la Videoteca, nella 

quale vengono proiettati  delle pellicole che raccontano la vita e le opere di  Carlo 

Goldoni,  e  la  Biblioteca  di  Studi  Teatrali,  dotata  di  due  sale  lettura  per  la 

consultazione.

Illuminazione.  L'illuminazione consiste  nei  faretti  e nella  luce naturale proveniente 

dalle finestre dell'edificio e permette un adeguato livello di leggibilità e visibilità dei 

contenuti esposti.

Sedute. Il  piano terra è un ambiente accogliente, dotato di panchine e di qualche 

tavolino con sedie; anche il piano superiore dispone di sedute per fruire in comodità 

delle opere.

5.3.7 Area Santa Croce: Cà Pesaro, Palazzo Mocenigo e il Museo di Storia  

Naturale

Accessibilità del contesto

Mezzi  per raggiungere il  museo. Cà Pesaro, Palazzo Mocenigo ed il  Museo di 

Storia  Naturale  si  possono raggiungere  con la  linea 1 del  vaporetto  da  Piazzale 

Roma  o  dalla  Stazione  scendendo  alla  fermata  di  San  Stae;  tra  la  fermata  e 

l'ingresso del museo di Cà Pesaro e di Storia Naturale però si trovano due ponti,  

anche in questo caso non segnalati nel sito internet, che rappresentano una barriera 

architettonica particolarmente difficile da superare per le persone con disabilità e per 

gli ipovedenti.

Accessibilità  delle  attività  commerciali  limitrofe.  L'analisi  del  contesto  ha 

interessato  l'area  compresa  tra  la  fermata  del  vaporetto  San  Stae,  Campo  S. 

Giacomo dell'Orio (fino al  ponte), il  Museo di Storia Naturale ed il  Canal Grande. 

Considerando che è necessario superare due ponti per arrivare al Museo di Storia 
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Naturale ed altri  due per arrivare a Cà Pesaro, sono stati presi in considerazione 

anche gli  esercizi  commerciali  nelle vicinanze dei  ponti  e quelli  che si  trovano in 

Campo San Giacomo dell'Orio, raggiungibile dalla fermata solo attraversando il ponte 

del Tintor ed il ponte del Megio, gli stessi che bisogna superare per arrivare al Museo 

di Storia Naturale. Le attività commerciali analizzate sono mediamente accessibili. 

ESERCIZI COMMERCIALI 
dell'AREA SANTA CROCE

Ingresso Toilette Spazio interno e/o esterno

Bar, gelaterie e fast food

Gelateria San Stae, Salizada 
San Stae n°1910

Gradino - Spazio interno abbastanza 
adeguato

Bar San Stae, Salizada San 
Stae n°1908

Gradino + un gradino 
interno segnalato da 
strisce giallo/nere

Non c'è la toilette Tavoli esterni adattabili, spazio 
interno molto ristretto

Majer, Campo S. Giacomo 
dell'Orio n°1630 e n°1658

Accessibili - Interno spazioso per carrozzine, 
esterno adeguabile

Enoiteca Al Prosecco, Campo 
S. Giacomo dell'Orio n°1503

Gradino Non accessibile Tavolini esterni, interno 
abbastanza adeguato

Ristoranti, pizzerie  e osterie

Osteria Mocenigo, Salizada 
San Stae n°1919

Accessibile Non attrezzata  ma 
spaziosa, corridoio 
stretto

Spazio interno adeguato
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Muro S. Stae, Campiello dello 
Spezier n°2050

Pedana; per arrivarci 
bisogna attraversare 
ponte

Non accessibile e 
stretta

Tavoli esterni adattabili a 
carrozzine, interno spazioso

Osteria La Zucca, Calle del 
Tintor n°1762

Gradino; per arrivarci 
bisogna attraversare 
ponte

Accessibile Tavolini esterni adattabili alle 
carrozzine, spazio interno ampio e 
accessibile

Trattoria Al Ponte, Calle Larga 
n°1666

Gradino basso Non accessibile e 
stretta

Tavoli esterni adattabili a 
carrozzine, spazio interno 
accessibile

Ristorante Pizzeria Capitan 
Uncino,  Campo S. Giacomo 
dell'Orio n°1501

Accessibile Non accessibile e un 
po' stretta

Spazio interno ampio, spazio 
esterno con tavolini adattabili alle 
carrozzine

Ristorante Bar Al Bagolo, 
Campo S. Giacomo dell'Orio 
n°1584/A

Gradino alto + altro 
gradino esterno con 
possibilità di utilizzare 
la rampa mobile

Accessibile Tavolini esterni, Spazio interno 
abbastanza spazioso per 
carrozzine

Il Refolo, Campiello del Piovan 
n°1460

Due gradini con 
marca-gradino

Non accessibile Tavoli esterni adattabili alle 
carrozzine

Souvenir, alimentari e 
tabacchi

Alimentari, n°1994 Gradino bassissimo - Spazio interno abbastanza stretto 
ma si riesce a passare

Panificio, Salizada San Stae 
n°1911

Accessibile - Spazio interno ampio

Riflessi veneziani, n°1834 
(Souvenir)

Accessibile - Spazio un po' stretto

Souvenir, Calle del Tentor 
n°1830

Accessibile - Interno spazioso per le carrozzine

Tabacchi, Riv. n°63, Campo S. 
Giacomo dell'Orio n°1659

Gradino basso con 
marca-gradino

- Interno adeguato per le carrozzine

In Coop, Campo S. Giacomo 
dell'Orio n°1491/A

Rampa - Accessibile

Farmacie, banche e WC

Cassa di Risparmio di 
Venezia, Campo S. Giacomo 
dell'Orio n°1587

Gradino basso - Accessibile

Farmacia Ai Due Ombrelli, 
Calle Larga dei bari n°969

Gradino - Interno abbastanza spazioso

WC pubblico Rio novo, San 
Polo n°552

Percorso per arrivarci 
è inaccessibile a 
carrozzine (presenza 
di più ponti)

- -
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1) Cà Pesaro

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione.  Nel 1902 il prestigioso palazzo nato 

nella seconda metà del '600 da un progetto di Baldassarre Longhena e donato alla 

città  dalla  duchessa  Felicita  Bevilacqua  La  Masa  venne  scelto  come  sede  della 

Galleria Internazionale di Arte Moderna. Tra il 1908 e il 1924 nel Palazzo si tennero le 

storiche Mostre Bevilacqua La Masa, che contrapponendosi alle Biennali favorirono 

lo  sviluppo  della  giovane  generazione  di  artisti  di  cui  facevano  parte  Boccioni, 

Casorati, Gino Rossi e Arturo Martini. La collezione si è arricchita nel tempo grazie a 

numerosi acquisti e donazioni; nel palazzo si trova anche la Biblioteca di Cà Pesaro, 

una  biblioteca  specialistica  che  si  concentra  in  particolare  sulla  storia  dell'arte 

compresa tra Ottocento e Novecento e comprende ben 11.000 volumi. 

Orari e giorni di chiusura. Il museo è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 dal 

1 aprile al 31 ottobre e dalle 10.00 alle 17.00 dal 1 novembre al 31 marzo, esclusi il  

lunedì, il 25 dicembre, il 1 gennaio e il 1 maggio. 

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. Il museo è completamente accessibile alle persone con disabilità motorie: 

un  ascensore  conduce  ai  piani  superiori  ed  una  rampa  posizionata  nell'atrio  di  

ingresso  consente  di  evitare  i  gradini  e  di  raggiungere  comodamente  la  toilette, 

situata al piano terra. Si ricorda però che nel percorso tra la fermata San Stae ed il 

museo si trovano due ponti, peraltro molto stretti.

Servizi  accessori  e  sale  espositive. Tutti  i  servizi  al  visitatore  (bookshop, 

caffetteria,  guardaroba e  biglietteria)  sono stati  collocati  al  pianterreno,  nel  pieno 

rispetto delle esigenze di accessibilità; il museo è anche dotato di una carrozzina, 

messa a disposizione dei  visitatori  nel  caso in cui  presentino delle difficoltà nello 

spostamento.  Le  sale  espositive  sono  caratterizzate  da  ambienti  spaziosi  e 
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facilmente percorribili, che non presentano particolari ostacoli come gradini e varchi o 

corridoi stretti.

Servizi igienici. La toilette, che si trova al piano terra, è accessibile ai disabili.

Accessibilità dei contenuti

Il percorso espositivo occupa i primi due piani dell'edificio, mentre al terzo piano è 

ospitato il Museo di Arte Orientale; al primo piano troviamo la collezione permanente, 

che si sviluppa lungo dieci sale suddivise secondo il criterio cronologico; l'ultima sala 

ospita a rotazione  inediti, opere d'arte contemporanea di giovani artisti, riscoperte e 

saggi  di  videoarte. Al  secondo  piano  vengono  invece  allestite  le  diverse  mostre 

temporanee che si susseguono durante l'anno. 

Supporti  informativi. Mancano  dei  pannelli  espositivi  e/o  delle  didascalie  che 

illustrino le opere contenute all'interno di ciascuna sala, mentre sono presenti in ogni  

stanza i fogli di sala tradotti in tre lingue e le etichette di colore scuro, a caratteri non 

ridotti e ben illuminate.

Illuminazione. Ambienti  ed  opere  d'arte  sono adeguatamente  illuminati  da  faretti 

disposti in modo da evitare fastidiosi fenomeni di abbagliamento e riflessione. La luce 

proveniente dalle finestre del palazzo non crea particolari problemi di visibilità.

Espositori  e  disposizione  delle  opere.  I  quadri  sono  posti  su  grandi  pannelli 

espositivi  grigi,  addossati  alle pareti  o collocati  al  centro delle sale,  simili  a quelli  

utilizzati al terzo piano di Cà Rezzonico; le sculture sono state disposte su supporti di 

colore scuro, alcuni dei quali sono dotati anche di teche di vetro, e l'altezza degli  

oggetti esposti è mediamente adeguata ai criteri di visibilità. 

Sedute. A tutti i piani dell'edificio sono state inserite delle sedute per i visitatori. 
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2) Palazzo Mocenigo
 

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione.  Nel 1945 Palazzo Mocenigo venne 

donato  al  Comune  di  Venezia  da  Alvise  Nicolò,  ultimo  discendente  della  nobile 

famiglia  dei  Mocenigo,  perché  fosse  adibito  a  Galleria  d'Arte.  Nel  1985 

l’appartamento venne aperto al pubblico come museo e fu istituito il Centro Studi di  

Storia del Tessuto e del Costume. Il percorso di visita propone una selezione di alcuni 

degli abiti ed accessori delle collezioni e mette in relazione l’evoluzione della moda 

con i mutamenti di gusto nell'arredamento.

Orari e giorni di chiusura. Il museo è aperto ai visitatori tutti i giorni dalle 10.00 alle 

17.00 dal 1 aprile al 31 ottobre e dalle 10.00 alle 16.00 dal 1 novembre al 31 marzo, 

tranne il lunedì e il 25 aprile, 1 gennaio e 1 maggio.

Accessibilità della struttura museale

Il percorso espositivo occupa solamente il primo piano del museo, ma per accedere è 

necessario  affrontare  due  lunghe  e  ripide  rampe  di  scale  in  quanto  manca 

l'ascensore; questo ostacolo è difficilmente superabile dalle persone con problemi 

motori,  sia  gravi  che  lievi.  Anche  la  toilette,  che  si  trova  al  primo  piano,  non  è 

accessibile ai disabili, sia a causa delle rampe che la precedono che a causa del 

mancato adeguamento del WC ai criteri  di  accessibilità.  Sono in previsione per il 

futuro dei lavori di adeguamento della struttura: finora non è stato possibile dotare 

l'edificio di un ascensore a causa dei numerosi problemi strutturali che riguardano il  

palazzo,  pertanto  prima  di  pensare  all'ascensore  bisognerebbe  ristrutturare  la 

struttura.
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Accessibilità dei contenuti

Il  percorso di visita non prevede pannelli espositivi né etichette, per questo risulta 

poco  accessibile  a  qualsiasi  visitatore  in  quanto  il  fruitore  non  riceve  alcuna 

informazione sugli oggetti esposti se non tramite il personale di sala o attraverso una 

visita  guidata.  La  collezione  permanente,  piuttosto  scarna,  viene  integrata  dalle 

mostre  temporanee  che  si  svolgono  periodicamente,  che  invece  sono  dotate  di 

supporti informativi adeguati alla visita.

3) Museo di Storia Naturale

Informazioni di base

Breve storia del museo e della collezione. Il Museo di Storia Naturale, ospitato nel 

trecentesco Fontego dei Turchi, conserva le numerose collezioni nate nel corso degli 

anni dalle ricerche dei naturalisti svolte in ambito locale e conta più di due milioni di  

pezzi. All'interno del museo si trova anche una biblioteca, che custodisce molti volumi 

relativi alle discipline naturalistiche. 

Orari e giorni di chiusura. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 dal 1 

giugno al 31 ottobre e dalle 9.00 alle 17.00 dal martedì al venerdì e dalle 10.00 alle  

18.00 il sabato e la domenica dal 1 novembre al 31 maggio. E' chiuso il lunedì, il 25 

dicembre, il 1 gennaio e il 1 maggio.

Accessibilità della struttura museale

Ingresso. Il museo è stato riaperto al pubblico nel marzo 2010 dopo una lunga fase 

di inattività durata 15 anni. In occasione del restauro è stato reso completamente 

accessibile per le persone con difficoltà motorie; nell'atrio di ingresso è stata posta 

una rampa che conduce all'ascensore e ai piani superiori consentendo di evitare le 

scale. Purtroppo, però, come è già stato detto, tra la fermata San Stae ed il museo ci 
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sono due ponti da attraversare, il ponte del Tintor ed il ponte dei Megio, non molto  

ripidi ma comunque non adattati per il passaggio delle carrozzine. 

Servizi  accessori e sale espositive. Al  piano terra si trovano la biglietteria ed il 

bookshop  mentre  manca  un  coffee  shop;  lo  spazio  esterno,  contornato  da  un 

piacevole giardino nel quale sono coltivati vari generi di piante segnalate da etichette 

informative, è dotato di un'area riposo con tavolini, sedie, fontane e panchine ed è 

privo di barriere architettoniche e percettive. 

Nelle sale espositive si è cercato di evitare la presenza di gradini ed ostacoli fisici  

creando delle soluzioni alternative accessibili a tutti, come rampe o corridoi ampi e 

facilmente percorribili particolarmente suggestivi anche dal punto di vista estetico. 

Servizi  igienici.  La  toilette,  accessibile  ai  disabili,  si  trova  al  piano  terra  accanto 

all'ascensore.

Accessibilità dei contenuti

Supporti  informativi. Il  nuovo  allestimento,  pensato  soprattutto  per  i  bambini, 

prevede  il  coinvolgimento  attivo  dei  visitatori  tramite  supporti  multimediali  e 

multisensoriali volti a stimolare l'interesse e la curiosità 

del  fruitore: piattaforme touchscreen con cui  interagire 

per avere informazioni sugli oggetti esposti, riproduzioni 

a  computer  delle  diverse tipologie di  movimento degli 

animali, dispositivi audio che riproducono il canto delle 

balene,  video  che  illustrano  la  storia  degli  oggetti 

conservati, microscopi con cui osservare ed analizzare i 

reperti,  modellini  delle  strutture  interne  di  piante  ed 

animali;  è  stata  posta  una  particolare  attenzione  alle 

esigenze  di  accessibilità,  dotando  il  museo  di  molti 

supporti informativi che rispettano i criteri di leggibilità e 

forniscono spiegazioni chiare e comprensibili a tutte le tipologie di pubblico: oltre ai  

tradizionali pannelli, etichette e fogli di sala con tanto di riproduzione delle sagome 
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degli oggetti esposti con una grafica accattivante e colorata che però non preclude la 

visibilità, si trovano libroni da sfogliare a caratteri ingranditi, mappe e segnaletiche 

chiare in ogni stanza e sulle scale che portano ai piani, grandi didascalie con disegni  

e schemi che illustrano nel dettaglio le caratteristiche e la storia dei reperti. Unica 

nota  di  demerito  è  la  scarsa  attenzione  rivolta  ai  visitatori  stranieri:  i  supporti 

informativi sono stati realizzati solamente in lingua italiana, ad esclusione dei fogli di  

sala e dell'itinerario finale sui cetacei, tradotto in lingua inglese. Molto suggestivo è 

l'acquario collocato verso la fine del percorso espositivo, nel quale è stato ricreato 

l'habitat tipico delle tegnùe venete con numerose specie animali e vegetali; accanto 

ad esso è presente una sua riproduzione dotata di schede didattiche e formine delle 

varie specie di pesci e di piante, con cui i visitatori possono interagire liberamente.

Illuminazione. I supporti informativi, i corridoi ed i reperti sono illuminati da diverse 

sorgenti luminose, neutre o colorate, di varie dimensioni e tipologie a seconda delle 

caratteristiche dell'ambiente e dell'oggetto da illuminare, e disposte in modo tale da 

creare un'atmosfera suggestiva;  l'accessibilità  viene in  questo caso penalizzata  a 

favore dell'estetica in quanto la scarsa illuminazione degli ambienti rende difficile la 

deambulazione non solo per chi presenta problemi di vista e di mobilità, ma anche 

per le persone sorde, che non riescono a comunicare, e per tutti gli altri visitatori.

Espositori  e  disposizione  delle  opere. Gli  espositori  sono  posti  ad  altezza 

adeguata e si è cercato di  evitare il  più possibile i  fenomeni di abbagliamento; le 

teche e la mobilia espositiva presentano un design accattivante e singolare; i reperti  

sono collocati in modo tale da riprodurre la collocazione originaria: “incastonati” sulle 

superfici  di  dinamici  supporti  in  legno  di  varie  forme  e  misure  o  incassati  nel 

pavimento e protetti  da lastre di vetro nel caso di impronte preistoriche ed antichi 

fossili,  inseriti  all'interno  di  grandi  sfere  trasparenti  che  riproducono  delle  bolle 

d'acqua nel caso degli animali marini, sospesi nel vuoto quando si vuole imitare il  

volo degli uccelli. 

Sedute. Nel  percorso sono state disposte diverse sedute comode, esteticamente 

gradevoli ed in armonia con l'arredamento ed il tema di ciascuna sala.

Ausili  e  percorsi  dedicati. Alcuni  reperti  si  possono  toccare:  tronchi  di  legno, 
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piumaggi,  teschi  di  animali  esposti  senza  la  teca protettiva  ed attaccati  con una 

catenella all'espositore possono essere toccati liberamente da tutti senza correre il 

rischio di essere sottratti o spostati.

5.4 Le proposte per migliorare il servizio

L'analisi ha consentito di evidenziare alcune carenze rispetto alle quali si potrebbero 

apportare dei cambiamenti, in modo da migliorare il servizio offerto e le condizioni di  

fruibilità degli spazi.

5.4.1 L'informazione

Un primo elemento su cui lavorare è l'informazione. Innanzitutto, sarebbe opportuno 

dedicare maggiore spazio al tema dell'accessibilità, in primo luogo all'interno del sito 

internet  e  successivamente  negli  opuscoli  informativi  delle  sedi  museali,  che non 

contengono alcuna informazione sull'accessibilità se non in casi eccezionali, in modo 

da dare al potenziale visitatore una veloce panoramica di ciò che deve sapere per 

capire  in  che  termini  ciascun  museo  è  accessibile  rispetto  alle  proprie  personali 

esigenze. 

Nella pagina internet di ciascuna sede museale, alla voce “Pianifica la tua visita”, si 

trova  una  pagina  intitolata  “Accessibilità”,  all'interno  della  quale  sono  riportate  le 

informazioni  essenziali  sull'accessibilità  di  ogni  museo.  Si  segnalano  le  barriere 

architettoniche di tipo fisico del museo mentre si tralasciano quelle esterne ad esso, 

come i ponti che si trovano tra la fermata del vaporetto e l'edificio, informazione che 

invece  sarebbe  fondamentale  segnalare  perché  è  inutile  definire  un  museo 

accessibile se non si riesce nemmeno ad arrivarci. Nella pagina del museo, alla voce 

“Come arrivare”,  l'utente trova le indicazioni  relative alle linee di  navigazione che 

consentono di arrivare da Piazzale Roma o dalla Stazione, ma non viene messo a 

conoscenza  delle  eventuali  barriere  esterne  né  degli  itinerari  accessibili  che 

permettono di raggiungerlo senza rinunciare allo spostamento “pedonale” e godere 
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così  delle  altre  bellezze  storico-artistiche  che  si  trovano  lungo  la  strada;  a  tale 

proposito, in questa sezione si potrebbe inserire il link degli Itinerari Senza Barriere, 

così  da  facilitare  il  visitatore  con  esigenze  particolari  di  mobilità  nella  scelta  del 

percorso  da  fare  per  raggiungere  la  sua  destinazione.  Nel  sito  non  vengono 

segnalate  nemmeno  le  barriere  percettive  presenti  all'interno  di  alcuni  percorsi 

espositivi: a questo proposito, un'applicazione per  smartphone e  tablet relativa alle 

collezioni  permanenti  potrebbe  essere  uno  strumento  efficace  per  segnalare  gli 

ostacoli  percettivi  che  una  persona  ipovedente  o  ipoacusica  può  incontrare  nel 

percorso di  visita  e  gli  eventuali  ausili  messi  a  disposizione.  Un'alternativa molto 

meno dispendiosa e più veloce è la realizzazione di un simile supporto su carta, una 

sorta  di  “mappatura”  delle  barriere  fisiche e  percettive  presenti  in  ciascuna sede 

museale da consegnare all'ingresso del museo alle persone interessate. 

Un altro elemento che non viene indicato nel sito e che invece sarebbe opportuno 

evidenziare è il fatto che in alcune sedi sia possibile toccare gli oggetti esposti, un 

servizio stimolante e di grande attrattiva per il pubblico, non solo ipovedente e non 

vedente ma per tutti i visitatori. Infine, il link che rimanda al Regolamento di visita dei  

Musei Civici è stato inserito ai piedi della pagina internet, posizione poco visibile, e a 

caratteri molto ridotti, mentre andrebbe evidenziato maggiormente in quanto è molto 

importante  che  il  visitatore  conosca  le  regole  di  comportamento  che  è  tenuto  a 

rispettare per evitare spiacevoli incomprensioni e disguidi. Alcune regole riguardano 

nello specifico le problematiche di accessibilità: ad esempio, nel Regolamento si dice 

con  quali  oggetti  si  può  accedere  al  percorso  espositivo  e  quali  invece  devono 

essere depositati al guardaroba: per una mamma con il passeggino o la carrozzina è 

importante sapere se può visitare il museo in comodità o se è costretta a lasciare il  

passeggino o la carrozzina nel guardaroba, con evidenti problemi “logistici” nel caso 

in  cui  non  vengano  forniti  marsupi  o  passeggini  (nel  caso  dei  Musei  Civici  è 

consentito entrare con i passeggini); allo stesso modo, chi viaggia con animali deve 

sapere se può accedere con il proprio amico a quattro zampe (se si tratta di cani  

guida l'accesso è obbligatorio per legge). Sarebbe perciò opportuno inserire anche 

tali informazioni nella pagina dedicata all'accessibilità.
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Un  utile  esempio  al  quale  riferirsi  per  approfondire  la  sezione  dedicata 

all'accessibilità è il sito del British Museum di Londra, che dedica un'intera pagina al  

tema utilizzando  immagini  e  descrizioni  chiare  e  molto  precise.  Nella  pagina  del 

British  Museum  sono  state  segnalate  non  solo  le  soluzioni  alle  barriere 

architettoniche della struttura, ma anche gli ausili ed i servizi messi a disposizione 

come le lenti di ingrandimento, le sessioni interattive, l'amplificazione sonora, le visite 

guidate  tattili,  le  agevolazioni  nel  prezzo  del  biglietto  e  la  presenza  di  toilette 

accessibile, sedie a ruote e sedute. Raggruppare tutte le informazioni che possono 

interessare ai clienti con esigenze speciali in un'unica pagina rende la comunicazione 

più completa e chiara, e consente al visitatore di trovare tutti i dati in un unico posto 

anziché doverli cercare nelle diverse sezioni del sito.
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Un secondo aspetto da considerare quando si parla di informazione è la formazione 

del personale che opera all'interno dei musei: sappiamo infatti  che il  contatto con 

l'utente è un elemento determinante per la buona riuscita della visita. 

Attualmente,  la  Fondazione  fornisce  ai  propri  operatori  un  corso  di  base  sulle 

procedure da seguire per consentire l'accesso ai visitatori con problemi motori, come 

l'utilizzo dell'ascensore e della sedia a ruote in dotazione al museo e la disposizione 

delle pedane d'accesso e delle passerelle per l'acqua alta nelle sedi che ne sono 

dotate (Palazzo Ducale, ad esempio); si potrebbe potenziare il servizio di formazione 

fornendo sia al personale di biglietteria, bookshop, guardaroba e caffetteria che al  

personale di sala o preposto alla sicurezza informazioni più specifiche e mirate al  

proprio ruolo: chi lavora a contatto con la clientela deve avere le competenze per  

saper accogliere correttamente le diverse tipologie di utenti con bisogni speciali  e 

rispondere alle loro esigenze, chi svolge un servizio di guardia sala o si occupa di 

sicurezza dovrebbe conoscere le modalità per aiutare questi visitatori rispettivamente 
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a fruire del percorso di visita e ad accedere alla struttura. E' dunque importante che 

gli  operatori  approfondiscano  la  propria  conoscenza  delle  diverse  disabilità,  non 

solamente motorie ma anche sensoriali, mentali e cognitive, e gli accorgimenti per 

gestire ed accogliere queste persone.  Inoltre, sarebbe opportuno che per ciascuna 

sede  fossero  nominati  uno  o  più  dipendenti  responsabili  dell'assistenza  e 

dell'accoglienza delle persone con esigenze speciali, in modo che ci sia sempre un 

punto di riferimento su cui contare e al quale rivolgersi in caso di necessità. Un buon 

esempio di formazione del personale al quale riferirsi è l'iniziativa Operatori museali  

e disabilità promossa dalle fondazioni CRT, Paideia e Feyles di Torino nel 2011, un 

percorso di formazione specifico suddiviso in sette corsi di formazione pensato per i  

lavoratori  museali  di  Torino  e  del  Piemonte  che  ha  coinvolto  diversi  musei  del  

territorio195. 

5.4.2 L'accessibilità del contesto

Parlando di accessibilità del contesto si fa riferimento da un lato all'accessibilità delle 

attività commerciali limitrofe alle sedi museali, dall'altro a quella di infrastrutture e rete 

di trasporti che consentono di raggiungere gli edifici. 

1) L'accessibilità delle attività commerciali 

L'accessibilità degli esercizi commerciali vicini ai musei  va intesa sotto vari punti di 

vista:  architettonico  e  percettivo  (percorso  per  raggiungere  l'edificio  ed  ingresso 

accessibili,  gradini  o  ostacoli  alla  mobilità  di  varia  natura  all'interno  dell'edificio, 

toilette accessibile ai disabili, disposizione degli arredi interni ed esterni che consenta 

lo  spostamento su sedie a ruote,  etc.);  alimentare per  chi  fornisce un servizio  di 

ristorazione ( menu personalizzati per le intolleranze e le allergie alimentari); attento 

ai bambini per le esigenze dei genitori con figli piccoli (menu per bambini, percorsi  

195 Superabile.it, Torino, il personale dei musei a scuola di disabilità, 17 Luglio 2012. Disponibile all'indirizzo 
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Viaggi_e_Tempo_libero/Zoom/info1967328133.html 
(Consultato il 20/07/2012).
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accessibili e spazi per i passeggini, toilette con fasciatoio, sconti speciali per i più 

piccoli,  disposizione degli  arredi  conforme alle  norme di  sicurezza,  area giochi..); 

sanitario  per  le  persone  affette  da  patologie  ed  allergie  di  varia  natura  (arredi 

antiallergici,  pulizia  accurata  degli  ambienti,  eventuali  servizi  di  assistenza..),  e 

prevede in tutti i casi una formazione adeguata del personale.

La Fondazione Musei Civici potrebbe stringere un accordo di collaborazione con le 

attività  che  hanno  già  adottato  gli  accorgimenti  necessari  per  le  esigenze  di 

accessibilità  o  con  quelle  che  si  dimostrano  sensibili  a  tale  tematica  e  sono 

intenzionate  a  lavorare  in  questa  direzione.  L'accordo  potrebbe  consistere  ad 

esempio  nella  segnalazione  delle  strutture  da  entrambe  le  parti:  il  museo  può 

pubblicizzare le attività commerciali accessibili sul proprio sito, nella Newsletter, nella 

mail di conferma di avvenuta prenotazione o sul biglietto di ingresso; il proprietario  

dell'attività segnalata può fornire ai  propri  clienti  il  materiale informativo sulle sedi 

museali  e  sugli  eventi  temporanei  in  corso.  In  alternativa,  si  può  stipulare  una 

collaborazione più stretta che preveda sconti, promozioni e “pacchetti turistici” con 

offerte convenienti, che includano il biglietto del vaporetto, il biglietto di ingresso al 

museo e l'acquisto di un prodotto/pasto presso la struttura convenzionata. Una simile 

soluzione è stata adottata ad esempio da  Linea d'ombra, Srl capeggiata da Marco 

Goldin che si occupa dell'organizzazione di mostre d'arte, particolarmente efficace 

nel pubblicizzare le proprie iniziative e nel confezionare pacchetti ed offerte speciali 

per  i  visitatori.  Questa  collaborazione  sarebbe  particolarmente  utile  per  i  musei 

sprovvisti di alcuni servizi, come la caffetteria, il bookshop o la toilette accessibile ai  

disabili: ad esempio, il Museo di Storia Naturale, il Museo del Vetro, Casa Goldoni,  

Palazzo Fortuny, Palazzo Mocenigo e la Torre dell'Orologio non sono dotati di una 

vera caffetteria e Casa Goldoni, la Torre dell'Orologio e Palazzo Mocenigo non hanno 

la  toilette  accessibile  ai  disabili;  se  una  sede  museale  è  sprovvista  di  toilette 

accessibile, potrebbe segnalare agli utenti anche i servizi igienici pubblici accessibili 

nei  dintorni.  Stringere  una  collaborazione  con  i  servizi  e  le  attività  commerciali 

accessibili vicini alla propria sede consentirebbe a questi musei di integrare la loro 
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offerta, supplendo così alle proprie mancanze e restando allo stesso tempo il tramite 

principale tra il visitatore ed i servizi di cui necessita. In questo modo, la Fondazione 

potrebbe dimostrare la propria sensibilità verso le problematiche di accessibilità e gli 

sforzi  fatti  per  risolverle.  Il  meccanismo  si  potrebbe  poi  estendere  alle  strutture 

ricettive accessibili che si trovano in zona, allargando così la collaborazione a tutti gli 

operatori del territorio sensibili a questo tema e coinvolgendo anche coloro che finora 

non si sono interessati all'adeguamento delle proprie strutture, in modo da contribuire 

alla creazione di quell'“isola dell'accessibilità” che rende un territorio accessibile di cui 

la Fondazione risulterebbe uno dei promotori principali.  Una volta che quest'”isola 

dell'accessibilità” si è allargata, si può realizzare una mappa della città da distribuire 

agli interessati in cui evidenziare le strutture (sedi museali ed attività commerciali)  

accessibili alle varie tipologie di esigenza speciale: distinguendo le esigenze speciali 

con  colori  o  simboli  diversi  si  possono  segnalare  le  strutture  accessibili  ad  ogni 

determinata tipologia di utente. 

2) L'accessibilità delle infrastrutture e dei trasporti

Per quanto riguarda l'accessibilità delle infrastrutture e dei trasporti di collegamento 

tra i musei ed i punti di approdo alla città le problematiche maggiori riguardano Cà 

Pesaro, il Museo di Storia Naturale, Casa Goldoni e Cà Rezzonico. La presenza di  

uno o più ponti tra la fermata del vaporetto e l'ingresso del museo di Cà Pesaro,  

Storia Naturale e Cà Rezzonico potrebbe essere superata disponendo un piccolo 

servizio di trasporto speciale, una sorta di “taxi” simile ai traghetti che trasportano le 

persone per pochi spiccioli da una parte all'altra dei canali veneziani, ma accessibile 

alle carrozzine. Questo servizio potrebbe essere utilizzato anche dagli altri musei che 

presentano  la  stessa  problematica,  come  la  Peggy  Guggenheim  Collection  o  il 

Museo di Arte Orientale,  che si  trova all'interno di  Cà Pesaro; in questo modo si 

darebbe  vita  ad  un  servizio  dedicato  ai  luoghi  culturali  del  territorio  che  devono 

affrontare questo problema. Il servizio potrebbe esser segnalato sul sito internet dei  

musei  che aderiscono all'iniziativa,  nella  pagina dedicata  all'accessibilità  e  subito 
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fuori  dalla  fermata  del  vaporetto,  in  modo  che  il  visitatore  possa  chiamare 

preventivamente il taxi e trovarlo al suo arrivo. 

5.4.3 L'accessibilità delle strutture museali

La Fondazione è riuscita negli  anni a superare numerose barriere architettoniche, 

rispettando l'equilibrio tra le esigenze di tutela e quelle di accessibilità; rimangono 

però,  soprattutto  in  alcuni  musei,  alcuni  ostacoli  fisici  e  percettivi  particolarmente 

ostici. Nella maggior parte dei casi si tratta di gradini bassi o piccole rampe di scale,  

superabili  inserendo  marca-gradino,  corrimano  e  pedane  reversibili  o  percorsi 

alternativi  da segnalare opportunamente. In  alcuni  casi  non è possibile rendere il  

percorso  accessibile  a  tutti  (basti  pensare  alle  Prigioni  e  agli  Itinerari  Segreti  di  

Palazzo Ducale o alla Torre dell'Orologio), in quanto per farlo bisognerebbe snaturare 

la struttura modificandola nei suoi tratti essenziali  ed andando contro le istanze di 

conservazione,  ma  si  può  innanzitutto  indicare  la  presenza  dell'ostacolo  fisico  o 

percettivo  o  l'inaccessibilità  del  percorso  servendosi  della  segnaletica  informativa 

direttamente sul posto, ed in secondo luogo si può realizzare una sorta di “riassunto” 

della parte di percorso inaccessibile da collocare esternamente, come è stato fatto in 

molti  siti  culturali.  Ci  si  può  servire  di  pannelli  didattici,  didascalie,  fotografie  o 

supporti multimediali interattivi, cosicché anche i visitatori che non possono accedere 

al percorso possano fruire, anche se passivamente, di quella parte della collezione; 

una ricostruzione tramite una panoramica a 360° delle stanze, una presentazione 

Power Point, un video, un modellino, un tour virtuale sono esempi di supporti efficaci.  

Anche il sito internet di un museo può consentire la fruizione da parte di chi non è in 

grado di accedere fisicamente ad una determinata parte del percorso espositivo: tour 

virtuali, foto panoramiche, cataloghi multimediali delle opere conservate permettono a 

chi è impossibilitato a visitare di persona il museo di accedere virtualmente alla sua 

collezione.  Il  sito  dei  Musei  Civici  dispone  di  un  Virtual  Tour  di  alcune  sue  sedi 

museali  (Palazzo Ducale, Cà Pesaro, Museo di Storia Naturale e Cà Rezzonico); 

inoltre, il fatto che la Fondazione abbia recentemente stretto un accordo con Google 
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Art Project per inserire le proprie sedi nel progetto è un segnale importantissimo per 

garantire  la  diffusione  delle  collezioni  nel  mondo  ed  ampliarne  la  conoscenza  a 

quante più  persone possibili. 

Merita un discorso a parte la situazione di Palazzo Mocenigo, che dovrebbe essere 

dotato di un ascensore per accedere al primo piano del museo, e quella del Museo 

del  Vetro,  dove la  rimozione delle barriere è prevista in  occasione dei  lavori  che 

inizieranno ad ottobre 2012.

5.4.4 Le attività didattiche e gli eventi

In riferimento alle attività didattiche, sarebbe opportuno che la Fondazione inserisse 

nel  proprio  programma  alcuni  laboratori  e  visite  didattiche  studiati  per  le  varie 

tipologie di disabilità, come accade in alcuni musei italiani tra cui la Gam di Torino, 

che attraverso la collaborazione con associazioni ed enti del territorio ha creato delle 

attività specifiche per disabili sensoriali e psichici aperte a tutti, che consentono di 

contribuire all'integrazione delle persone con disabilità e di alimentare quel network di 

soggetti  che rende il  territorio accessibile;  a questo proposito,  in Veneto operano 

numerosissime associazioni con cui la Fondazione potrebbe attivare una fruttuosa 

collaborazione, dando vita ad attività poco dispendiose e calibrate sulla tipologia di  

visitatore e beneficiando della  natura non profit  delle  associazioni  e  del  grado di 

competenza che tali organismi possiedono in materia. Per quanto riguarda i percorsi  

tattili  per  non  vedenti  e/o  vedenti,  si  potrebbero  riconsiderare  i  progetti  che 

coinvolgevano il museo di Cà Pesaro ed il Museo dell'Opera di Palazzo Ducale, dato 

che le opere ed i reperti conservati in queste sedi si prestano particolarmente alla 

percezione  tattile;  anche  il  Museo  di  Storia  Naturale  è  adatto  a  questo  tipo  di  

percorsi, vista la numerosità di ausili e di supporti multisensoriali e la possibilità di  

toccare alcuni oggetti.

Oltre alla progettazione di percorsi, visite e laboratori, si potrebbero anche realizzare 

degli eventi e delle giornate speciali nelle sedi della Fondazione: una possibilità è 

quella di dedicare una giornata alla percezione tattile delle opere di una collezione, 
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magari con la collaborazione delle scuole o delle associazioni che si occupano di 

disabili  visivi,  o una rivolta alle persone con disabilità uditive nella quale vengano 

organizzate delle visite guidate in LIS in una o più sedi museali; in questo caso, vista 

la diffidenza della comunità sorda nei confronti di tali iniziative, sarebbe opportuno 

che si trattasse di  un appuntamento fisso da presentare una o due volte all'anno 

gestito sempre dagli stessi operatori, in modo da instaurare un rapporto di fiducia con 

i  partecipanti  e  con la  comunità  sorda locale.  Un'altra  soluzione  adottata  già  da 

moltissime realtà in Italia è la “cena al buio”, una curiosa e stimolante iniziativa che 

aggiunge alla  nota formula della  “cena al  museo”  la  possibilità  di  gustare i  piatti 

servendosi solamente del tatto, del gusto, dell'udito e dell'olfatto.

5.4.5 I percorsi espositivi

Una delle modifiche più importanti che la Fondazione dovrebbe apportare riguarda 

l'allestimento  dei  percorsi  espositivi;  il  riallestimento  dovrebbe  coinvolgere  in 

particolare:

1) I supporti informativi;

2) L'illuminazione;

3) La collocazione delle opere.

1) I supporti informativi

La carenza di pannelli didattici, schede, didascalie esplicative e/o ausili interattivi in 

alcune  sedi  museali  rende  il  percorso  espositivo  poco  stimolante  e  può  dare 

l'impressione di non aver appreso nulla dalla visita, considerando che uno dei motivi  

principali che spinge una persona a visitare un museo o una mostra temporanea è il  

desiderio  di  arricchire  il  proprio  bagaglio  culturale  approfondendo  le  proprie 

conoscenze.  Inoltre,  l'apprendimento  ottenuto  attraverso  supporti  che  invitino  il 

visitatore ad interagire in prima persona toccando, sperimentando ed imparando in 

228



modo diverso rispetto alla fruizione passiva di  un pannello o di  un foglio di  sala, 

rende l'esperienza di visita unica e fa sì che l'utente trattenga maggiormente quanto 

appreso. In questo senso, i supporti informativi del Museo di Storia Naturale possono 

essere presi ad esempio per ripensare e ridisegnare quelli delle altre sedi, anche se 

una  collezione  di  storia  naturale  fruita  prevalentemente  da  un  pubblico  giovane 

consente una maggiore libertà nella progettazione dei supporti informativi rispetto ad 

una  di  opere  d'arte,  arredi  o  abiti  d'epoca;  inoltre,  non  sempre  le  caratteristiche 

strutturali e le esigenze conservative dei palazzi storici permettono di realizzare degli 

allestimenti così particolari.

Un altro difetto riscontrabile nei supporti didattici è la scarsa attenzione alla visibilità e 

alla leggibilità del materiale informativo e della segnaletica di orientamento, elemento 

fondamentale non solo per gli ipovedenti, ma anche per le persone che fanno fatica a  

leggere come i bambini, gli anziani e gli stranieri. Per risolvere i problemi di leggibilità  

dei supporti informativi si potrebbe consegnare ai visitatori che lo richiedano la lente 

di Fresnel, un particolare tipo lente di ingrandimento sottile e leggero di cui si è già 

parlato  in  precedenza,  trattandosi  di  un  piccolo  ausilio  poco costoso  ed efficace 

nell'agevolare  le  persone  con  problemi  di  vista  nella  lettura  degli  opuscoli,  delle 

mappe e dei volantini, spesso scritti a caratteri molto ridotti. 

Oltre  alle  problematiche  di  leggibilità,  dovrebbero  essere  affrontate  anche  quelle 

relative alla comprensione dei testi; una soluzione efficace è quella di affiancare ai 

pannelli attuali dei pannelli con testo semplificato, che facilitano sia le persone sorde 

che quelle con problemi cognitivi, i bambini, gli anziani o semplicemente chi non è 

particolarmente ferrato in storia dell'arte e preferisce poche informazioni semplici e 

chiare.  Per  quanto  riguarda poi  i  visitatori  stranieri,  l'attenzione dedicata  loro  dai 

Musei Civici  è piuttosto carente, soprattutto in alcune sedi, Museo di Storia Naturale 

compreso; a questo proposito, negli ultimi anni si sta cercando di lavorare su tale  

aspetto traducendo i nuovi supporti informativi in più lingue, come è stato fatto per le 

Sale Imperiali del Museo Correr, con il booklet di supporto alla visita di Casa Goldoni  

o  per  l'allestimento  del  Museo  del  Merletto;  il  sito  internet  invece  è  attualmente 

disponibile  solo  in  lingua inglese e  italiana,  mentre  sarebbe opportuno tradurre  i  
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contenuti anche in altre lingue: a questo proposito, c'è in cantiere l'idea di tradurre i 

contenuti  in  cinese,  a  fronte  del  gran  numero  di  visitatori  provenienti  da  questo 

Paese. In alcune sedi si riscontra una maggiore attenzione verso i turisti provenienti 

dall'estero:  a  Palazzo Ducale,  ad  esempio,  le  informazioni  sono state  tradotte  in 

quattro lingue, e al Museo del Vetro i titoli delle opere sono sia in lingua italiana che 

in inglese, cosa che non avviene in nessun altro museo della Fondazione se non in 

occasione delle mostre temporanee, ed i fogli di sala sono in quattro lingue. Anche al  

Museo Correr i fogli di sala sono stati tradotti in tre lingue ed in quattro nelle Sale  

Imperiali,  ma i pannelli  informativi e le etichette sono solo in italiano. In altri  casi, 

Museo di Storia Naturale in primis, manca quasi del tutto l'attenzione nei confronti 

delle lingue straniere, fatta eccezione per il corridoio finale sui cetacei. 

Per  quanto  riguarda  i  supporti  tecnologici  a  servizio  dell'utente,  uno  strumento 

informativo molto efficace utilizzato negli ultimi anni da numerose realtà museali tra 

cui il Louvre, il British Museum, il MOMA, gli Uffizi, i Musei del Vaticano e la Biennale 

di Venezia è l'app, un'applicazione software dotata di interfacce grafiche accattivanti 

ma di  facile  utilizzo  scaricabile  a  pagamento  o  gratuitamente  sullo smart  phone, 

tablet  o iPhone  del  visitatore, una  sorta  di  guida  multimediale  che  contiene 

descrizioni più o meno dettagliate del contesto storico, delle opere conservate nel  

museo e dell'edificio stesso,  ma anche informazioni  pratiche per la visita,  mappe 

della struttura e delle singole sale, indicazioni delle opere più importanti da vedere, 

interviste  a  curatori,  storici  dell'arte  ed  artisti;  alcune  app prevedono  anche  un 

coinvolgimento dell'utente tramite piccoli giochi interattivi, quiz e cacce al tesoro simili  

ai  city games  che si  svolgono all'interno delle sale espositive. L 'app possiede un 

valore aggiunto rispetto  alle  guide cartacee o alle  normali  audio guide in  quanto 

consente di approfondire le informazioni e le modalità con cui queste vengono fornite 

e di aggiungere di volta in volta nuovi contenuti; inoltre, è consultabile prima, dopo e 

durante la visita. 

Questo strumento può essere anche un valido aiuto per rispondere alle esigenze 

delle persone con bisogni speciali: ad esempio, considerando che spesso i visitatori 

con  problemi  motori  sono  costretti  a  seguire  percorsi  di  visita  alternativi  poco 
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segnalati o a rivolgersi al personale di sala per superare le barriere architettoniche, 

attraverso l'app un museo può segnalare i problemi di accessibilità della sua struttura 

e dei contenuti ed il modo per affrontarli in autonomia, senza dover chiedere aiuto al  

personale; nel caso degli utenti con problemi sensoriali, si può indicare la presenza 

di  oggetti  da  toccare,  percorsi  dedicati  ai  non vedenti  o  barriere  percettive  poco 

segnalate; inoltre, trattandosi di una video guida, l'app consente anche di fornire ai 

non  udenti  un  servizio  di  visita  guidata,  caricando  una  guida  in  LIS  o  dei  testi  

semplificati.  Nell'app  si  possono  anche  inserire  dei  contenuti  aggiuntivi  o  degli 

itinerari di visita pensati appositamente per i bambini, altra componente con bisogni 

speciali molto presente nei musei alla quale si dedica generalmente poca attenzione. 

Infine, può essere una valida soluzione anche al problema dei visitatori stranieri, in 

quanto consente di caricare i contenuti in lingue diverse. 

Vista  la  diffusione capillare  dei  supporti  tecnologici  a  cui  stiamo assistendo negli 

ultimi anni ed i risultati che la Fondazione sta cercando di raggiungere in materia di 

comunicazione,  l'investimento  in  un'app viene  sicuramente  ripagato  negli  anni  in 

termini  di  una  maggiore  soddisfazione  dei  visitatori  ed  affluenza;  si  potrebbe 

cominciare dalle  sedi  più  visitate,  Palazzo Ducale e il  Museo Correr,  e  dedicarsi 

eventualmente in un secondo momento alle altre sedi. Per ora, la Fondazione Musei 

Civici  ha utilizzato questo strumento per la mostra temporanea  “Gustav Klimt nel 

segno di Hoffmann e della Secessione”(24 Marzo - 8 Luglio 2012), allestita presso il 

Museo Correr: l'Ufficio Promozione ha creato in questa occasione un'applicazione 

per Android scaricabile gratuitamente dal sito internet del museo in lingua inglese. 

L'app,  di  carattere  sperimentale,  conteneva  delle  brevi  descrizioni  del  percorso 

espositivo e le immagini delle opere in mostra. Inoltre, anche Il Sole 24 ore S.p.A.,  

uno dei Partner principali dell'esposizione, aveva realizzato un'app in lingua inglese 

scaricabile  dal  sito  ufficiale  della  mostra  www.mostraklimt.it  tramite  il  programma 

iTunes, che conteneva l'audio guida ed una serie di contenuti speciali; a differenza di 

quella della Fondazione, l'app de Il Sole 24 ore era a pagamento e compatibile con 

iPod  touch,  iPhone  e iPad.  Probabilmente,  anche  per  la  prossima  mostra  in 

programma al Correr dedicata a Francesco Guardi (29 Settembre 2012 – 6 Gennaio 
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2013), verrà realizzata un'app, questa volta forse anche in italiano.

2) L'illuminazione

Per le sedi nelle quali l'illuminazione delle sale e delle opere conservate è risultata 

carente l'insieme dei punti luce deve essere ricalibrato o potenziato; in particolare, è  

importante cercare di risolvere il ricorrente rapporto conflittuale tra luce naturale e 

luce  artificiale  causato  dalle  finestre  dei  palazzi,  soprattutto  nei  casi  in  cui  si 

verificano fenomeni  di  riflessione ed abbagliamento per  la  presenza delle  vetrine 

espositive, e di disporre altre fonti di luce nelle aree illuminate solo dai lampadari 

d'epoca,  in  modo  da  favorire  una  diffusione  più  omogenea  ed  uniforme  della 

sorgente luminosa nei corridoi e da creare delle zone di luce più intense sugli oggetti  

e sulle teche espositive.

3) La collocazione delle opere

La disposizione degli oggetti conservati va ripensata nei casi evidenziati dall'analisi 

ponendo maggiore attenzione alle esigenze di visibilità delle opere e delle etichette 

che  le  accompagnano,  eliminando  dove  possibile  gli  ostacoli  percettivi  e  fisici  e 

calibrando opportunamente l'altezza e la posizione di  ciascun oggetto secondo le 

esigenze di chi ha un'altezza dello sguardo inferiore alla media, il  tutto attraverso 

modalità espositive coinvolgenti e suggestive. Il percorso può essere integrato con 

semplici accorgimenti poco invasivi e reversibili che consentono di mettere in risalto 

le  opere  facendole  apparire  sotto  una  nuova  luce,  come  la  modifica  della 

disposizione  degli  oggetti  o  l'allestimento  di  mostre  temporanee  nelle  sale  che 

ospitano  la  collezione  permanente:  soprattutto  nel  caso  di  esposizioni  di  arte 

contemporanea, il  confronto e l'accostamento tra “vecchio” e “nuovo” consente di 

ridare  vita  alle  opere  conservate  nel  museo  e  di  evidenziarne  alcuni  aspetti 

solitamente  nascosti.  Un  valido  esempio  di  ciò  è  la  mostra  collaterale  della  54° 

Biennale  di  Venezia  Barry  X  Ball:  Portraits  and  Masterpieces,  allestita  a  Cà 
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Rezzonico nel 2011 in collaborazione con la Galleria Michela Rizzo, dove le sculture 

dell'artista americano dialogavano armoniosamente con gli interni settecenteschi del 

museo, in un felice connubio tra contemporaneità e tradizione storica.

5.4.6 Gli strumenti di verifica dell'accessibilità

Uno  strumento  efficace  attualmente  già  utilizzato  dall'Ufficio  Marketing,  Studi  e 

Ricerche per testare il livello di accessibilità delle proprie strutture e l'apprezzamento 

della visita da parte degli utenti è un questionario anonimo da distribuire ai visitatori o 

da somministrare tramite un'intervista al termine della visita: guardare al servizio che 

si fornisce con gli occhi di chi sta dall'altra parte consente di individuare carenze che 

da soli non si riuscirebbero a cogliere, trattandosi di un punto di vista esterno e non 

coinvolto nelle dinamiche del  museo;  inoltre,  ciascuno ha le proprie necessità  ed 

incontra problemi ed ostacoli  differenti  rispetto agli  altri,  per cui  una persona può 

notare mancanze che un altro non noterebbe. 

Il  questionario  è  solitamente  composto  da  una  prima  parte  che  raccoglie  i  dati 

anagrafici  di  base  e  permette  di  inquadrare  l'utente  in  una  categoria  precisa, 

evidenziando le esigenze di ciascuna fascia di consumatori; seguono una serie di 

quesiti sulla qualità del servizio fornito, l'interesse suscitato dalla collezione, l'efficacia 

dell'allestimento, le problematiche di accessibilità riscontrate, i servizi da migliorare e 

le eventuali lamentele e/o note di merito. In genere viene lasciato uno spazio nel 

quale i clienti interessati ad iscriversi alla Newsletter del museo possono inserire il  

proprio indirizzo di posta elettronica. La distribuzione dei questionari può avvenire in 

diversi momenti dell'anno, così da ottimizzare l'efficacia dell'indagine raggiungendo 

più  fasce  di  consumatori  considerato  che  le  diverse  categorie  di  utenti  visitano 

Venezia in periodi differenti; in alcuni casi, a chi compila il questionario viene anche 

dato come incentivo alla partecipazione una sorta di “premio” (un piccolo gadget del  

museo, una spilletta, un adesivo, uno sconto del 5% al bookshop o in caffetteria, 

etc.). 
Per  verificare  il  livello  di  accessibilità  di  ciascuna  sede  museale  si  potrebbero 
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coinvolgere diversi gruppi di persone affette dalle varie tipologie di disabilità, magari  

tramite le associazioni locali e nazionali, che dispongono di una vasta rete di contatti,  

invitandole a visitare con i propri soci una o più musei e a rispondere in seguito alle  

domande del questionario.
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Conclusioni

Lo studio dell'accessibilità dei Musei Civici di Venezia e del contesto che li circonda 

ha consentito di toccare con mano il  concetto di accessibilità: girare per le calli  e 

vedere  migliaia  di  turisti  carichi  di  bagagli,  genitori  con  il  passeggino,  persone 

anziane,  su sedia a ruote o con le stampelle  arrancare da un ponte all'altro alla 

ricerca  del  modo più  veloce  per  raggiungere  la  propria  destinazione permette  di  

comprendere quanto sia difficile muoversi in una città particolare come Venezia; allo 

stesso tempo, osservare come, a prescindere dalle proprie condizioni fisiche, queste 

persone riescano comunque a raggiungere le zone più importanti della città e gustare 

un caffè o un gelato seduti al tavolo di un bar come tutti gli altri dimostra che Venezia 

non è così inaccessibile come sembra a prima vista, e questo sia grazie alla rete di  

navigazione, sia grazie agli sforzi di molte strutture ricettive e ristorative sensibili al 

problema.  A proposito  di  ciò,  dall'analisi  risulta  che  il  livello  di  accessibilità  delle  

attività  commerciali  limitrofe  ai  musei  è  abbastanza  basso:  la  maggior  parte  dei 

negozi,  degli  hotel  e  delle  attività  ristorative  della  città  presenta  dei  gradini 

all'ingresso o all'interno delle proprie strutture e non dispone dei servizi adeguati per  

l'accoglienza  dei  disabili,  in  particolare  della  toilette,  spesso  definita  accessibile 

quando in realtà non lo è affatto;  questa situazione non è dovuta solamente alla  

particolare  conformazione  urbana  ed  ambientale  ma  anche  alle  negligenze  dei 

gestori, che spesso si nascondono dietro ai luoghi comuni su Venezia come scusa 

per non adeguare il proprio esercizio alla normativa vigente: un esempio di ciò è il  

fatto che anche se la presenza del gradino all'ingresso degli edifici pubblici e privati è  

motivata dall'acqua alta, nessuno vieta ai proprietari di procurarsi una pedana mobile 

da usare all'occorrenza come fanno già in molti. 

La reazione dei  gestori  delle  attività  commerciali  interpellati  sull'accessibilità  della 

propria  struttura  è  stata  nella  maggior  parte  dei  casi  di  paura  e  diffidenza, 

probabilmente perché intimoriti dalla possibilità di incorrere in sanzioni o segnalazioni 

a  causa  di  qualche  inadempienza;  in  ogni  caso,  si  è  rilevata  una  generale 

disponibilità  a  fornire  informazioni  e  a  mostrare  ostacoli  e/o  ausili  presenti  nelle 
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strutture,  ad  esclusione  di  qualche  caso  isolato  in  cui  il  gestore  si  è  rifiutato 

categoricamente  di  rispondere;  alcuni  si  sono  anche  dimostrati  molto  interessati 

all'argomento e piacevolmente colpiti dall'idea di “mappare” il territorio che sta alla 

base di questo studio. Il fatto che si rilevi una generale diffidenza nei confronti del  

tema  dell'accessibilità  è  un  indice  della  scarsa  sensibilizzazione  degli  operatori 

sull'argomento ed evidenzia la necessità di intervenire per far sì che l'accesso da 

parte di tutti non rimanga una priorità di pochi, che non sia un'eccezione, ma che 

diventi la regola. Verificando di persona l'accessibilità delle strutture è emerso inoltre 

quanto  il  concetto  di  accessibilità  sia  soggettivo  ed  opinabile:  molte  attività  si  

professano accessibili  nei siti  internet, ma ad una verifica sul posto si scopre che 

spesso  è  la  persona  disabile  a  doversi  adattare  alla  situazione  con  il  rischio  di  

compromettere anche la propria vacanza. Del resto, sappiamo che mentre per alcune 

esigenze speciali  bastano pochi accorgimenti perché il  soggiorno sia confortevole, 

per una persona su sedia a ruote anche qualche gradino o una porta troppo stretta 

possono diventare un ostacolo insormontabile. Favorire l'utilizzo di strumenti come le 

piattaforme Liberi di Muoversi ed Easyway potrebbe essere un modo efficace per far 

fronte a questo problema per le istituzioni che si occupano dell'accessibilità cittadina, 

trattandosi  di  segnalazioni  attendibili  di  persone  che  hanno  avuto  un'esperienza 

diretta  della  struttura.  Si  sono  anche  distinti  alcuni  esempi  inappuntabili  di  

accessibilità, sia tra gli hotel che tra le attività ristorative ed i negozi: rampe e pedane, 

bagni perfettamente attrezzati, camere accessoriate e spazi accessibili in tutto e per 

tutto non sono così rari  a Venezia. Inoltre,  anche se la maggior parte degli  hotel  

accessibili è a quattro o cinque stelle, sono presenti strutture ad una o due stelle che 

dispongono di almeno una camera attrezzata e che hanno cercato, nel loro piccolo, 

di rendere la propria sede accessibile alle persone con problemi motori. Ci sono poi  

degli  ostacoli  che  non  dipendono  dagli  esercizi  commerciali,  ma  sono  parte 

integrante  della  città:  ci  riferiamo in  questo  caso  ai  ponti  ed  alle  barriere  che  si 

possono  incontrare  per  raggiungere  le  attività  commerciali  dalla  fermata  del 

vaporetto,  da Piazzale Roma e dalla  Stazione di  Santa Lucia.  In  questo caso,  è 

compito del Comune fare il possibile perché si possa garantire perlomeno un minimo 
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di accessibilità a tutte le persone; la soluzione dei servoscala poteva essere in questo 

senso molto utile, in quanto consentiva di collegare delle zone nevralgiche della città 

fornite di numerosi ristoranti, bar e negozi, ma sfortunatamente si è rivelata molto 

dispendiosa e poco adatta ad una città come Venezia. A fronte di questo insuccesso 

la città non dovrebbe arrendersi ma rispondere con altre soluzioni, coinvolgendo tutti i 

soggetti  (Università,  aziende  di  trasporto  pubblico,  esercizi  commerciali,  musei  e 

luoghi deputati alla cultura) interessati a rendere la città più accessibile. 

Per  quanto  riguarda  l'accessibilità  delle  sedi  museali,  dall'analisi  sono  emersi  i 

numerosi sforzi fatti dalla Fondazione negli anni per aprire le proprie strutture a tutti,  

ma  lo  studio  ha  consentito  anche  di  evidenziare  una  serie  di  mancanze  e 

disattenzioni  che  un  sistema  museale  importante  come  quello  veneziano  non 

dovrebbe  presentare:  molto  può  ancora  essere  fatto  per  rendere  le  strutture 

accessibili,  sia  in  termini  fisici  che  percettivi,  anche  a  livello  “virtuale”:  di  fronte 

all'impossibilità di abbattere determinate barriere architettoniche per motivi strutturali 

e/o conservativi la Fondazione dovrebbe infatti impegnarsi nel cercare delle soluzioni 

che consentano di accedere al suo patrimonio attraverso canali alternativi, aprendosi 

ad una fruizione multisensoriale ed interattiva e servendosi delle nuove tecnologie. 

Tutte  le  sedi  museali  dovrebbero  perseguire  questo  obiettivo,  ciascuna a  proprio 

modo: l'analisi ha infatti dimostrato come, pur facendo capo ad un unico ente, ogni  

museo  è  una  realtà  a  sé,  un  piccolo  ecosistema  indipendente  con  collezioni, 

architetture e modalità di fruizione differenti rispetto agli altri, e perciò deve abbattere 

gli  ostacoli  cercando  alternative  adeguate  al  proprio  caso,  che  probabilmente 

saranno diverse da quelle individuate per le altre sedi. Come è già stato detto, non 

esiste uno standard di  accessibilità al  quale far riferimento poiché ciascun museo 

presenta  caratteristiche  e  vincoli  specifici,  e  l'accessibilità  non  richiede  indagini 

millesimali e costi spropositati ma uno studio attento e dettagliato delle caratteristiche 

ed una discreta dose di creatività ed arguzia per soluzioni economiche ed immediate 

nella realizzazione. 
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