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Lodovico Passerin d’Entrèves
presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc
Autorità, Signore e Signori,
sono lieto di dare il benvenuto, a nome del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, ai relatori ed ai
partecipanti dell’Incontro di studi su Turismo accessibile di montagna e patrimonio
culturale.
Un grazie all’Università della Valle d’Aosta ed al Rettore Cassella per ospitarci
in questa sede prestigiosa.
L’Incontro odierno è il decimo appuntamento annuale del programma pluriennale
di ricerca su Turismo accessibile in montagna. Molti i temi approfonditi, in ambito
transfrontaliero, nel corso del decennio 2008-2018: la formazione degli operatori e la
cultura dell’accoglienza nell’ambito del turismo accessibile; le opportunità di finanziamento derivanti dai fondi europei; il ruolo dell’informazione e della promozione;
la mobilità; il turismo sanitario (dall’illness al wellness); il turismo accessibile ed i
new media; l’accessibilità al patrimonio naturalistico ed ai cammini e percorsi slow.
Ad ogni iniziativa congressuale ha fatto seguito il volume atti, per mettere a disposizione della comunità scientifica, dei decisori pubblici e degli operatori il materiale elaborato.
Ringrazio i “compagni di viaggio” di questo decennio: il CSV-Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta Onlus, il Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union e la
Cooperativa sociale C’era l’Acca.
Tornando all’Incontro di studi odierno, l’Iniziativa, nell’anno europeo del Patrimonio culturale, intende portare un contributo mediante riflessioni, esperienze e
modalità per rendere il patrimonio culturale fruibile a tutti.
Molti visitatori con disabilità non amano le alte stagioni. Credo sia un tema da
approfondire in una realtà come la nostra dove i beni culturali sono diffusi sul territorio e aperti tutto l’anno.
In occasione del decennale sono state organizzate iniziative che si affiancano al
consueto Incontro di studi. Ieri sera, presso la Cittadella dei giovani, si è tenuto
l’Incontro Cinema e Accessibilità; questo pomeriggio è in calendario, al Parco archeologico e Museo dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, il Laboratorio
Toccare la storia. Ringrazio il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività
culturali della Regione Valle d’Aosta per la fattiva collaborazione.
Passo ora la parola al Rettore dell’Università della Valle d’Aosta, Fabrizio Cassella, non prima di aver ringraziato tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione di questo Incontro di studi e delle iniziative promosse in occasione del
decennale. I relatori, Roberto Domaine, Claudio Latini e Simone Fanti. Barbara ed
Elise di Fondazione Courmayeur.
Con gli auguri di buon lavoro, la parola al Rettore.
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Fabrizio Cassella
rettore dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste
Grazie, Presidente Passerin.
A me spetta il graditissimo compito di dare il benvenuto dell’Università della Valle d’Aosta in questa Aula Magna intitolata a Sant’Anselmo a tutti i partecipanti, in
modo particolare, ovviamente, ai tre enti organizzatori: la Fondazione Courmayeur,
il CSV e il Consorzio Trait d’Union.
Il mio non è un saluto di circostanza, ma, se questo può essere un modo per essere parte della vostra iniziativa, è un saluto molto interessato, non solo perché come
cittadino sono sensibile al tema – e con me i colleghi dell’ateneo – che tratterete
oggi, il turismo accessibile e in modo particolare il turismo accessibile nel contesto
montano, ma perché si tratta di un argomento che è oggetto specifico di un nostro
percorso formativo, o almeno è parte di un nostro percorso formativo.
Ho provato in una slide a fornire una sintesi del modo in cui all’Università della
Valle d’Aosta proviamo a declinare il tema del turismo accessibile – lo facciamo
nell’ambito di uno specifico corso di laurea, il corso di laurea magistrale di lingue
che si intitola appunto “Lingue e culture per la promozione delle aree montane” – e
ragioniamo in vari corsi intorno al tema che vedete proiettato. Il ragionamento è:
ritenuto il turismo un’occasione di incontro, ci sembra che sia opportuno evidenziare che l’incontro è un incontro tra materialità: luoghi con tutta la loro ricchezza,
persone con tutta la loro diversità, ricchezza di diversità e immaterialità, cioè quelle
emozioni, tradizioni, culture che promanano dai luoghi, che caratterizzano le persone e che le persone “condividono” (questo è il verbo che vedete utilizzato), cioè
scambiano tra di loro.
A maggior ragione, la declinazione del turismo come luogo di incontro, come
occasione di incontro tra luoghi e persone, è ancora più sensibile laddove si possano
dare delle ulteriori occasioni di attuare il diritto di essere cittadini a tutte quelle categorie come sicuramente quella dei disabili ma anche degli anziani, senza escludere
una fetta importante della popolazione: i poveri.
I poveri (e per poveri intendo coloro che l’Inps e l’Istat individuano come soggetti
che hanno un reddito sotto la soglia di povertà) sono una parte molto importante della nostra popolazione che ha dei diritti, ovviamente, come tutti noi cittadini. Quindi
l’occasione di rendere accessibile la ricchezza del patrimonio culturale, le occasioni
di incontro in luoghi e con persone sono un modo per condividere solidalmente la
conoscenza, quindi sono un modo per attuare, per dare effettività a dei diritti costituzionalmente tutelati.
L’ultimissima considerazione la faccio proprio sul nostro corso di laurea “Lingue
e culture per la promozione delle aree montane”, che, anche attraverso la declinazione del tema del turismo accessibile che voi tratterete approfonditamente meglio
oggi, si pone come obiettivo di fare dei nostri giovani, dei nostri studenti utenti,
dei protagonisti che sappiano comunicare il territorio montano proprio nell’ottica
dell’incontro tra culture, condividendo la cultura dell’accoglienza attraverso quello
10

che abbiamo detto prima, cioè la condivisione della conoscenza e la garanzia di diritti a tutti i cittadini.
È per questa ragione che io ho cercato di esprimermi sul nostro vero interesse,
non solo come padroni di casa che ospitano molto volentieri delle iniziative organizzate dal territorio e che riguardano il territorio, ma proprio come cultori, convinti
cultori del tema del turismo accessibile.
Vi ringrazio della vostra presenza, vi do nuovamente il benvenuto e vi auguro
un’ottima giornata di lavoro.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Grazie, Rettore. Grazie anche per il suggerimento sulle povertà, particolarmente
opportuno a fronte delle nuove povertà, cioè delle cosiddette “deprivazioni”: persone
che avevano situazioni economiche accettabili e che per vari motivi sono scese al di
sotto della soglia di povertà, che quindi avevano anche culturalmente delle abitudini
nella loro vita precedente che oggi, con sofferenza, non possono più coltivare. Quindi il tuo suggerimento è molto opportuno.
Passerei la parola a Claudio Latino.
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Claudio Latino
presidente CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
Grazie. Come Centro Servizi del Volontariato, noi siamo particolarmente contenti
di essere compagni di viaggio in questo percorso, anche perché quella dell’accessibilità riteniamo che sia una delle mission del nostro essere presenti sul territorio.
L’esigenza di rendere sempre più accessibile a tutti il turismo, in particolare quello di montagna unitamente al patrimonio culturale, costituisce non solamente una
nuova opportunità economica per le comunità interessate, in particolare la nostra
regione, ma rappresenta una priorità per un nuovo modello di società a cui noi aspiriamo, una società accogliente, che abbatte le barriere e che al loro posto costruisce
integrazioni anche culturali, dove le differenze diventano ricchezze.
La possibilità di esercitare fino in fondo le pari opportunità per le persone con
disabilità passa attraverso la volontà che tutte le componenti e gli attori coinvolti
nella vita pubblica e in quella del privato sociale vengano messe in condizioni di non
discriminare le persone con disabilità, ma anzi di promuoverne l’inclusione. Per fare
questo non sono necessari interventi infrastrutturali di grande portata, ma si tratta
davvero di far prevalere una nuova cultura dell’accessibilità, mettendo a sistema il
piano turistico attuale. La grande nemica di tutto questo è la sottovalutazione di
questo fenomeno. Basti pensare che in Europa il turismo per tutti è stato stimato in
50 milioni di cittadini con disabilità e problematiche di vario genere, 50 milioni che
diventano 60, 70 milioni, se si considera la presenza degli accompagnatori, ecc. Di
questi, ben il 72%, quindi 36 milioni, sono propensi a viaggiare, ma solo 6 milioni
lo fanno (questi sono dati di una ricerca Enea). In sostanza, 30 milioni di persone
con bisogni speciali possono essere interessati a viaggiare, ma per diverse ragioni
vengono ancora esclusi dai circuiti ufficiali del turismo e questo non è tollerabile.
Ecco che allora è necessaria una sorta di alleanza tra quelle che sono le istituzioni,
gli operatori economici e il mondo del volontariato, capaci di cogliere fino in fondo
quella che rappresenta sempre più un’opportunità culturale.
In Valle d’Aosta, per fortuna, non siamo all’anno zero. Dobbiamo proseguire quel
lavoro svolto iniziato in questi anni e un convegno come questo è importante perché
dà la possibilità di mettere in atto e di far proseguire quelle buone prassi capaci di
allargare quella che è un’accessibilità complessiva e la fruizione per tutti della montagna e del patrimonio culturale.
In tutto questo, il mondo del volontariato c’è e vuole esserci con maggiore forza.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Grazie a Claudio Latino.
La parola all’Assessore Marguerettaz, al quale rinnovo il ringraziamento per la
presenza.
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Aurelio Marguerettaz
assessore Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Grazie. Vi porto i saluti dell’Amministrazione regionale, del Presidente Viérin e
dell’Assessore Rini, che si scusano per la concomitanza di altri appuntamenti.
Io ringrazio particolarmente la Fondazione perché ha il merito di dare continuità a un lavoro. Questa non è semplicemente l’occasione di un convegno per lavarsi
la coscienza e per dire delle cose positive, è l’occasione per dare una continuità.
La continuità ha da un lato il merito di mantenere alta l’attenzione, dall’altro ha
il merito di evitare delle dichiarazioni estemporanee che poi di fatto diventano
irrealizzabili.
Il concetto di accessibilità da una parte ha sicuramente un lato etico e morale in
termini di pari opportunità, quello di dare la possibilità a tutti di fruire dei beni che
sono a disposizione dell’umanità; dall’altra parte, è stato detto, c’è anche un cotè
economico, perché viene rappresentata una frazione molto importante dal punto di
vista economico.
Noi come amministratori pubblici dobbiamo seguire con attenzione l’evoluzione
e cercare per quanto possibile di intervenire dal punto di vista legislativo con dei
provvedimenti ragionevoli. Perché dico ragionevoli? Perché, utilizzando il buonsenso, noi ogni tanto ci troviamo di fronte a delle interpretazioni, a mio modesto modo
di vedere, poco logiche.
L’Amministrazione regionale, nel momento in cui approvava una legge dove per
i rifugi di alta quota faceva venir meno una serie di adempimenti per la messa a norma dei servizi igienici per disabili, pensava di avere fatto una cosa appena appena
normale, perché, se per arrivare in un rifugio devo superare dei tratti di percorso
dove devi andare in sicurezza, dove ti devi arrampicare, è di tutta evidenza che a quei
luoghi non possono accedere persone con disabilità, perché ci sono delle ferrate, ci
sono dei tratti dove ci si arrampica. Ebbene, il Consiglio dei Ministri ha impugnato
la norma dicendo che è incostituzionale.
Allora voi capite che, di fronte a questi atteggiamenti, rischiamo di fare, sì, delle
dichiarazioni, ma di essere poco credibili. Al contrario, ogni qualvolta noi interveniamo pesantemente su determinati beni, beni culturali o infrastrutture di alta quota
dove interveniamo ex novo, è indispensabile mettere il tema in prima pagina, in
evidenza, tant’è che uno dei nostri gioielli, la Skyway, infrastruttura che porta i visitatori a circa 3.500 metri, è perfettamente utilizzabile da tutte le persone che hanno
delle disabilità. Nel concetto di disabilità ovviamente c’è di tutto, c’è l’anziano, c’è il
disabile... L’area megalitica di Saint-Martin, anch’essa un’opera nuova, deve mettere
in evidenza questo tema.
Sul concetto dei beni culturali sicuramente il Sovrintendente Domaine avrà modo
di intervenire. Anche lì dobbiamo utilizzare il buonsenso, perché molte volte essere
particolarmente rigidi vuol dire poi non permettere la fruibilità del bene, perché ci
sono dei beni culturali che hanno determinate caratteristiche che, se devono sottosta13

re a determinate regole, sostanzialmente diventano inaccessibili. Allora qui dobbiamo confrontarci.
Io ho la fortuna di vivere vicino alla Svizzera e vedo che anche in Svizzera hanno
un approccio molto pratico. Io non so se è una questione d’Europa o non Europa,
però là dove ci sono delle possibilità anche minime si fanno tutti gli sforzi possibili
e immaginabili, là dove questo non è possibile si trovano delle soluzioni che poi
rendono di fatto il bene fruibile con tutta una serie di accorgimenti senza snaturare
il bene stesso.
Concludo questo mio breve contributo ringraziando la Fondazione e tutti i relatori, che con la loro professionalità vorranno dare all’Amministrazione regionale dei
suggerimenti per poter migliorare il nostro approccio. Quindi buon lavoro.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Grazie all’Assessore Marguerettaz. Sicuramente il buonsenso e il pragmatismo di
questi giorni sono una merce molto, molto preziosa.
Passo la parola a Simone Fanti per la relazione introduttiva.
La sessione di apertura si conclude. Grazie.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA
Simone Fanti
giornalista, gestore del blog Invisibili de Il Corriere della Sera
Buongiorno e benvenuti all’Università della Valle d’Aosta per questo incontro di
studio su “Turismo accessibile di montagna e patrimonio culturale”, un’iniziativa
realizzata da Fondazione Courmayeur Mont Blanc, CSV-Coordinamento Solidarietà
Valle d’Aosta, Consorzio di Cooperative sociali Trait d’Union e Cooperativa sociale
C’Era l’Acca, con il patrocinio dell’Università che ci ospita. Istituzioni e cooperative
a cui va il mio ringraziamento.
Come saprete il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno indicato il
2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale: “L’obiettivo è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio
culturale dell’Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo”. Tema impegnativo per l’orario quindi inizio facendovi sorridere un po’.
Non è difficile dire che “la disabilità ha dei limiti”, ed è altrettanto facile affermare che la stupidità, invece di limiti non ne ha. Qualcuno avrà notato che ho giocato
con una frase attribuita ad Albert Einstein e l’ho trasformata in qualcosa di attinente
al tema di oggi, affine e contiguo al mondo della disabilità.
Queste immagini (figg. 1-7, pp. 51-53) sono la dimostrazione di quanto sia vero
il concetto. Sono tutte “rubate” da situazioni reali e quotidiane. In Italia e all’estero.
Ma voi definireste la donna in questa immagine “disabile” (fig. 1, p. 51). Giovane,
atletica, con un passeggino “sportivo”. No? Forse dipende dall’ambiente in cui si
trova a muoversi
Perché è l’ambiente a renderci “disabili”. Ovviamente non lo dico io ma un paio
di documenti che sono alla base del “cambio di passo” che la società ha compiuto
nell’ultimo ventennio in direzione di una integrazione delle persone con disabilità. E
includere non significa fare cose ad hoc, ma pensare e progettare per tutti.
Il primo documento è la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità,
votata dalle Nazioni Unite nel dicembre del 2006 pone al centro dell’attenzione la
PERSONA. La disabilità è una caratteristica peculiare, temporanea o permanente.
Il disabile diventa persona con disabilità.
Vi ricordo che la convenzione è stata ratificata dall’Italia a febbraio del 2009 e
dall’Unione Europea nel dicembre del 2010. Ed è quindi legge a tutti gli effetti.
Il secondo è un documento un po’ più trascurato. Forse perché meno conosciuto.
Forse perché scritto in un linguaggio “medicale” e più “difficile” da leggere. Si tratta
della Classificazione Internazionale del funzionamento (ICF), della disabilità e della
salute adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.
L’ICF non è una classificazione delle persone bensì delle caratteristiche della salute delle persone all’interno del contesto delle loro situazioni di vita e degli impatti
ambientali (sociale, familiare, lavorativo).
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Esiste poi una versione per Bambini e Adolescenti (ICF-CY), una classificazione
“derivata”, approvata dall’OMS nel 2007.
Un “ambiente” capace di accogliere e includere si può progettare nel caso di
nuove costruzioni oppure adattare gli edifici esistenti rispettandone la storicità. Una
progettazione universale che non solo costa meno (adattare o aggiustare gli errori
a posteriori impone costi aggiuntivi spesso elevati), ma apre il bene immobiliare o
naturale alla fruizione di tutti. Di quella mamma con il bambino di cui abbiamo visto
l’immagine prima, o di una persona anziana. E tutti noi invecchiamo. L’età media
della vostra regione è passata da 42,5 anni del 2002 agli oltre 45,6 del 2017. L’indice
di invecchiamento – è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassesantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni è passato da 148,3 a 171. Per essere
più chiari nel 2017 l’indice di vecchiaia per la Valle d’Aosta dice che ci sono 171,1
anziani ogni 100 giovani. Di conseguenza, con avvedutezza, alla fin fine progettare
in maniera da abbattere le barriere architettoniche significa progettare anche per il
nostro futuro.
Mi piace fare l’esempio del telecomando, nato al tempo delle tv con i pulsanti per
le persone allettate, è diventato uno strumento indispensabile per tutti. Lo stesso vale
per i famosi assistenti vocali dei telefonini, nati per alcune persone con disabilità che
non potendo usare i tasti o il touch screen si dovevano affidare a un assistente vocale.
Oggi in ufficio sento le colleghe che dettano l’elenco della spesa o gli appuntamenti
al loro telefono. E non potrebbero farne a meno.
C’è chi ha codificato i principi della progettazione universale, o design 4 all. È
stato il Centro ricerche della University of North Carolina e li ha raggruppati in sette
punti:
– Principio 1 - Equità - uso equo: utilizzabile da chiunque.
– Principio 2 - Flessibilità - uso flessibile: si adatta a diverse abilità.
– Principio 3 - Semplicità - uso semplice ed intuitivo: l’uso è facile da capire.
– Principio 4 - Percettibilità - il trasmettere le effettive informazioni sensoriali.
– Principio 5 - Tolleranza all’errore - minimizzare i rischi o azioni non volute.
– Principio 6 - Contenimento dello sforzo fisico - utilizzo con minima fatica.
– Principio 7 - Misure e spazi sufficienti - rendere lo spazio idoneo per l’accesso e
l’uso.
Questi principi sono più ampi di quelli alla base della progettazione accessibile
a tutti e sono stati elaborati per essere applicati nel più ampio numero possibile di
settori, quindi dall’edilizia ai trasporti ma anche dall’informatica alle tecnologie,
dall’ambiente di lavoro alle attività turistiche e sportive e così via.
E corsi di universal design iniziano a comparire in diverse università e diventano
sempre più curriculari.
Ma questo non basta perché all’accessibilità occorre aggiungere l’emozione. Nel
marketing si parlerebbe di motivazione di acquisto. Già noi parliamo di turismo accessibile che l’Unione Europea stima possa riguardare tra i 30 e i 60 milioni di
persone del vecchio continente. Numeri così variabili perché tra paese e paese vi
sono dissonanze nella valutazione della condizione di disabilità. In alcuni casi ri16

entrano anche gli anziani. Ma forse occorrerebbe parlare di turismo per tutti. Non
basta costruire una “scatola” perfettamente fruibile, bisogna riempirla di contenuti,
di emozioni da vivere. Sento spesso albergatori o esercenti che mi dicono: “sì io ho la
camera accessibile (che si presenta come la camera peggiore dell’hôtel, la più brutta, ospedalizzata, realizzata più per legge che per business), ma di disabili neanche
l’ombra”. Già ma cosa offre il territorio? Qual è la motivazione che porta un turista
- che sia con disabilità o meno - in quella zona? Il turismo, lo sapete meglio di me,
è fatto di tanti fattori legati indissolubilmente insieme: la gastronomia di una zona, i
suoi vini, i suoi castelli, gli sport estivi o invernali etc. Occorre fare rete e costruire
insieme un’ospitalità ricca. Sia che si tratti di una persona cosiddetta “normale o
normodotata” sia che si tratti di una persona con esigenze speciali. Anzi di un cliente
con esigenze speciali.
Così cancellare anche quel noi e loro, noi i cosiddetti normali e loro i disabili.
Perché come diceva Basaglia: “visto da vicino nessuno è normale”.
Come avevo sottolineato l’anno passato in Valle avete tante peculiarità da mettere
in rete, valorizzare, far conoscere e far crescere. Alla fin fine ci si guadagnerà tutti.
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Sessione
LE TESTIMONIANZE ED I PROGETTI
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Moderatore
Simone Fanti
Passerei la parola a Roberto Domaine, Soprintendente per i Beni e le Attività
culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Il tema è “Accessibilità e patrimonio culturale in Valle d’Aosta”.
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ACCESSIBILITÀ E PATRIMONIO CULTURALE IN VALLE D’AOSTA
Roberto Domaine
soprintendente per i Beni e le Attività culturali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
La Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali si confronta quotidianamente con le con problematiche di tutela, valorizzazione e pubblica fruizione dei beni
culturali. Quest’ultima, nel tempo, si è sempre più affermata e ha condizionato gli
interventi di restauro. Sbagliato? No giusto. L’accessibilità alla comprensione dei
valori del patrimonio culturale è una dimostrazione di civiltà.
I monumenti valdostani di cui oggi vi parlerò – citerò castelli e fortezze – sono
per la gran parte nati per non essere accessibili e rispondere alle esigenze di difesa di
coloro che vi risiedevano.
Nei vari esempi vedremo come negli anni gli uffici della Soprintendenza hanno
interpretato il superamento della disabilità.
Nell’immagine di apertura, per annunciare la problematica, le proposte attuate e
quelle avviate, si vedono il viret di Issogne, la sezione tattile dell’area megalitica di
Saint-Martin de Corléans e la scala in corso di realizzazione all’interno del castello
di Aymavilles.
Il castello di Fénis (Figg. 1-6, pp. 54-59), diventato emblema del Medioevo, è
stato oggetto di un consistente restauro negli anni ‘30 da parte dell’architetto Vittorio
Mesturino. Sorge in un sito facilmente accessibile ma presenta al suo interno una
serie di elementi che ne rendono invece problematica la fruibilità alle persone con
disabilità motoria.
Soglie, sbalzi di quota, scale non adeguabili alle norme sulla sicurezza, necessità
di evitare transiti che possano rovinare le pitture murali, scale anguste, hanno portato
a realizzare negli anni 2000 una nuova scala di accesso al piano superiore più facilmente percorribile per non danneggiare gli affreschi e i decori presenti sulle pareti
delle scale originarie. L’intervento ha comportato la rimozione di un orizzontamento
risalente ai lavori eseguiti dal Mesturino e privo di valore storico. Si è trattato di un
primo pallido tentativo di favorire la fruizione del monumento.
Successivamente, nel 2009, Fénis si è arricchito, nella dipendenza, di un locale
di accoglienza in cui, con particolare attenzione ai portatori di handicap visivo, sono
stati posizionati dei pannelli visivo-tattili che riproducono in rilevo una pianta e una
sezione del castello e forniscono informazioni scritte in codice Braille.
È inoltre possibile accostarsi a un modello del castello in scala 1:100 e toccarlo
liberamente conoscendo così i dettagli architettonici del monumento, dalla forma delle
torri e delle cortine murarie fino alla struttura del cortile interno, con la scala monumentale quattrocentesca e i due ordini di balconate. L’allestimento si completa con
modelli più piccoli dell’intero complesso per capirne l’impianto volumetrico generale.
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Ai visitatori è inoltre fornito un pannello mobile, di 35x35 cm, che riproduce in
formato visivo semplificato e tattile sovrapposti il dipinto “San Giorgio che uccide
il drago” affrescato sul muro adiacente alla scala del cortile; il pannello può essere
portato con sé godendo quindi delle sensazioni offerte dallo spazio architettonico del
cortile durante la descrizione del dipinto.
Il castello di Issogne (Figg. 7-11, pp. 60-64), sorto su una villa romana, torre del
vescovo di Aosta a partire dal XII secolo e più tardi residenza dei conti di Challant,
fu trasformato da Ibleto in un’elegante dimora signorile, degna di ospitare nel 1414
l’imperatore Sigismondo di passaggio in Valle d’Aosta, e successivamente arricchito
da Giorgio di Challant con decorazioni tardogotiche, il Miroir pour les enfants de
Challant e la fontana del melograno.
Conosciuto da tutti per le lunette del porticato, che raccontano la vita del borgo,
presenta anch’esso una serie di difficoltà di accesso alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Con un progetto di innovazione tecnologica, Vinces II, tre cortometraggi in cui
personaggi legati alla storia del castello interpretano momenti importanti delle vicende svoltesi nelle sue stanze, permettono a chi non può seguire il percorso di visita
di immergersi nel clima e nelle ambientazioni storiche con ricostruzioni accurate di
ambienti, costumi e profili psicologici. È stata anche inserita un’installazione che
consente di sfogliare libri digitali selezionabili da una libreria virtuale e riguardanti
l’evoluzione architettonica del castello.
Il castello Gamba (Figg. 12-16, pp. 65-69) è stato costruito agli inizi del Novecento dal barone torinese Carlo Maurizio Gamba per offrire all’amatissima sposa
Angélique Passerin d’Entrèves la possibilità di trascorrere lunghi periodi all’anno
vicina agli affetti della famiglia di origine. Il castello era dotato di tutte le comodità:
al suo interno fu installato il primo ascensore della Valle d’Aosta. L’edificio fu acquistato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nel 1982 e sottoposto, a partire dal
2004, a un importante intervento di restauro finalizzato ad ospitare e rendere fruibile
la ricca collezione di arte moderna e contemporanea regionale.
Per i disabili con difficoltà motoria è possibile accedere al castello percorrendo
in auto il parco sino al parcheggio dedicato di fronte al cancello d’ingresso. All’interno il castello può essere interamente visitato accedendo ai diversi piani tramite
ascensore.
Il progetto di riconversione del castello di Aymavilles (Figg. 17-22, pp. 70-75) ha
cercato di soddisfare le esigenze di tutela del manufatto con quelle del suo utilizzo in
funzione museale, in un’ottica di mediazione coerente fra conservazione e valorizzazione del bene. Per diversi anni, vista la particolarità architettonica del castello, magnifica espressione dell’adeguamento barocco di una struttura fortificata medievale,
si sono cercate soluzioni per renderlo fruibile in ogni sua parte.
Nell’impossibilità di adeguare i collegamenti verticali interni esistenti si è optato
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infine per la realizzazione di una nuova scala con ascensore in una delle torri sacrificando una volta dipinta che è stata però accuratamente rilevata e distaccata. In tal
modo sarà possibile accedere a tutti i piani del castello, dal sotterraneo al sottotetto.
Da sempre, per la sua conformazione morfologica, la rocca di Bard (Figg. 23-28,
pp. 76-81) ostruisce il punto più stretto dell’ampia bassa valle costituendo un passaggio obbligato e, per questo, è sempre stata fortificata.
L’attuale imponente struttura ottocentesca, realizzata su progetto dell’ingegnere
militare Olivero, si compone di diversi corpi di fabbrica che, all’epoca della loro
costruzione, erano tutti funzionali alla difesa dagli attacchi delle truppe provenienti
dalla Francia e costituivano uno sbarramento degli eserciti diretti verso il Piemonte.
Emblema della capacità ingegneristica dell’800 oggi si presenta come la fortezza
della cultura.
Le ripide scale che un tempo collegavano i vari edifici non potevano assolutamente essere utilizzate per l’accessibilità odierna che, pertanto, è stata organizzata
mediante ascensori inclinati e verticali. In particolare quelli esterni, oltre a svolgere
la funzione di raggiungere i vari livelli, offrono delle notevoli vedute panoramiche
e una forte emozione della salita. Sono realizzati con materiali moderni e curati nei
dettagli.
Gli ascensori verticali interni, in alcuni casi, sono stati costruiti mediante semplici ancoraggi in modo da essere facilmente reversibili, in altri casi sono stati inseriti
operando tagli nella struttura architettonica con l’accortezza di lasciare quest’ultima
visibile offrendo così una percezione privilegiata sulla stessa.
Anche al Forte di Bard sono presenti delle maquette tattili che saranno integrate
con informazioni scritte in Braille.
Il progetto di aprire un Museo archeologico (Figg. 29-33, pp. 82-86) ad Aosta
risale al 1970, ma è nel 2004 che viene inaugurato il MAR nella sede attuale. All’origine del progetto c’è stata l’esigenza di comunicare e di mantenere viva l’attività
di educazione al patrimonio culturale. Il museo ha avuto diverse fasi di allestimento
privilegiando una disposizione dei reperti sia cronologica che tematica, dovendo tenere conto dello spazio e dell’articolazione dell’edificio storico, in cui è collocato,
con ambienti di dimensioni irregolari.
L’accessibilità, intesa come superamento delle barriere architettoniche, è totale
nelle sale del piano terra, mentre è accompagnata nel sottosuolo archeologico. L’accessibilità visiva per i non vedenti è garantita da maquette, copie di reperti per esperienze tattili e didascalie scritte in Braille; mentre, quella per gli ipovedenti, è data da
giusti contrasti cromatici tra testi e sfondi, da una corretta dimensione dei caratteri e
da lenti di ingrandimento, lasciate a disposizione del pubblico.
Per le persone con difficoltà motoria sono state adottate soluzioni che, tramite
tagli nella struttura muraria e negli orizzontamenti, offrono scorci sulle parti non
accessibili come ad esempio il piano interrato dove sono visibili le mura della Porta
Principalis Sinistra.
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Il Parco archeologico e Museo dell’area megalitica di Saint-Martin-deCorléans (Figg. 34-40, pp. 87-93) essendo di nuova concezione è già stato costruito
per essere accessibile da parte delle persone con difficoltà motorie e offre apparati
scritti in Braille e tattili per i non vedenti.
Una delle stele più importanti, la stele 3 sud a doppi pendagli di cui una simile è
esposta anche al Museo di Sion, è stata riprodotta per poter essere toccata.
Oltre ai siti e ai monumenti, la Soprintendenza organizza laboratori ed eventi. Tra
questi va ricordato il Progetto Minotauro (Fig. 41, p. 94), un progetto didattico attuato, in collaborazione con l’associazione musico-culturale Mamima Swan (scuola
SuonoGestoMusicaDanza) e Luca Casella (presidente valdostano dell’Unione italiana ciechi), nel criptoportico di Aosta dove è stata rappresentata la vicenda della
morte del Minotauro, l’essere mitologico a cui Minosse, re di creta, ogni nove anni
doveva sacrificare sette ragazzi e sette ragazze che Atene gli pagava in tributo. Come
erano quattordici le vittime, quattordici erano gli spettatori che, bendati (quindi privati della vista), ogni volta sono stati coinvolti e immersi dentro questa storia da
ascoltare con tutto il corpo tramite musica, danza, gesti, suoni, profumi, movimenti,
spostamenti d’aria.
Questo progetto è nato dal desiderio di condividere, di fare conoscere e dall’idea
che in qualsiasi realtà, l’interdisciplinarietà è un elemento indispensabile, ricco di
risorse. L’invito ad acuire i propri sensi, in assenza di uno di essi, può aiutare a raggiungere la coscienza e la maturità, e non solamente nel mondo artistico.
Conclusione
La prossima frontiera riguarda proprio lo sviluppo di proposte basate sull’approccio sensoriale, dove chiunque può vivere una disabilità e accentuare le percezioni
con gli altri sensi. Non bisogna fermarsi alla parola per comunicare, ma estendere la
comprensione dei valori storici e culturali tramite altre sensazioni.
L’albero della fontana nel cortile di Issogne con i frutti del melograno, che simboleggiano la fertilità e l’unione, e le foglie di quercia, che rappresentano la virtù della
fortezza intesa non come forza fisica ma come virtù morale, tramanda i valori che
hanno sempre animato il raffinato mecenate Giorgio di Challant (priore di Sant’Orso, arcidiacono della Cattedrale).
Anche il simbolo dell’Università della Valle d’Aosta, che oggi ci ospita, è un albero e rappresenta la ricerca e il sapere a cui l’istituto dedica le sue risorse.
Simone Fanti
Io intanto ringrazio. Non ho sognato, però devo essere sincero, mi è venuta una
gran voglia di fare una visita.
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Chiamo sul palco la dottoressa Patrizia Petitti del Coordinamento Piemonte e
Valle d’Aosta dell’ICOM e la dottoressa Anna Maria Marras della Commissione
tecnologie digitali per il patrimonio culturale. Il tema è “Musei, tecnologie e accessibilità: esperienze a confronto”.
Mi permetto una battuta: la cosa della precedente relazione che mi è piaciuta è
che tutti gli interventi hanno dato un valore aggiunto e quindi l’intervento sull’abbattimento delle barriere architettoniche ha dato un’emozione in più a tutti.
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MUSEI, TECNOLOGIE E ACCESSIBILITÀ: ESPERIENZE A CONFRONTO
Patrizia Petitti
Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta, ICOM Italia
Anna Maria Marras
Commissione tecnologie digitali per il patrimonio culturale, ICOM Italia
ICOM-Italia: il comitato nazionale e i coordinamenti regionali
Fondata nel 1946, l’ICOM (International Council of Museums) è la principale
organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali, impegnata a
preservare, assicurare la continuità e comunicare il valore del patrimonio culturale e
naturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale.
ICOM Italia, istituito il 17 maggio 1947, è uno dei 119 Comitati Nazionali di
ICOM ed è il principale network italiano di musei e professionisti museali, con più
di 2.000 soci, individuali e istituzionali, strutturato, a oggi, in 14 Commissioni Tematiche che sviluppano e approfondiscono un dibattito nazionale su temi specifici e
in 13 Coordinamenti Regionali che garantiscono una capillare presenza sul territorio
nazionale; tra questi il Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta istituito a Torino
presso il Museo Diffuso della Resistenza il 22 marzo 2010.
Ai Coordinamenti regionali spettano compiti quali promuovere in ambito regionale le finalità individuate dallo Statuto dell’ICOM e dal Codice etico per i musei
vigilando sul suo rispetto, tenere relazioni con le amministrazioni e gli atenei locali
e con le strutture e gli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività, stabilire
programmi di attività di comune interesse con le altre associazioni di professionisti del patrimonio, in particolare con le sezioni regionali dell’Associazione Italiana
Biblioteche (AIB) e dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI). In
Piemonte, l’impegno di condivisione di interessi, motivazioni, iniziative con i colleghi di AIB e ANAI, iniziato nel 2009, è stato fissato nella dichiarazione di intenti di
MAB-Piemonte firmata nel maggio 2011 (a livello nazionale, sempre nel 2011, nasce il Coordinamento permanente MAB - Musei Archivi Biblioteche, Professionisti
del patrimonio culturale).
Negli anni, il Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta ha inoltre perseguito soprattutto lo scopo di favorire momenti di incontro tra professionisti museali come
opportunità di confronto e verifica del dibattito nazionale.
Icom Italia: le commissioni tematiche
Le Commissioni tematiche di ICOM Italia, a cui si aggiungono due gruppi di
lavoro e uno di ricerca, sono attualmente otto: Accessibilità museale; Case Museo;
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Conservazione; Educazione e mediazione; Musei letterari e di musicisti; Museologia; Personale dei musei, formazione e aggiornamento; Sicurezza ed emergenza;
Tecnologie digitali per il patrimonio culturale; Gruppo di Lavoro – Alternanza scuola lavoro; Gruppo di Lavoro Valutazione dei musei e studi sui visitatori; Gruppo di
Ricerca – Digital Cultural Heritage.
Le commissioni si occupano di determinati aspetti che riguardano l’ecosistema
museale, costituiscono uno spazio di confronto per lo scambio di conoscenze e competenze fra i professionisti museali e fanno, nella maggior parte dei casi, riferimento
alle analoghe commissioni tematiche internazionali.
La Commissione Accessibilità
La Commissione Accessibilità, che al momento è solo una realtà italiana, si occupa di far conoscere e di stimolare presso le realtà museali la cultura dell’accessibilità,
di sviluppare i sistemi di comprensione nei rapporti che intercorrono tra le strutture
e le persone con disabilità sensoriali, fisiche e cognitive. La Commissione Accessibilità è attualmente impegnata a fondare una commissione analoga anche a livello
internazionale. La Commissione attualmente sta portando avanti i seguenti progetti:
– la realizzazione di una ricerca bibliografica sui temi dell’accessibilità,
– la realizzazione di un glossario sull’accessibilità,
– la raccolta della normativa sul tema dell’accessibilità.
Un altro tema di lavoro molto importante è quello della comunicazione accessibile nei musei, che riguarda ovviamente un accesso inclusivo alla cultura, con il
superamento delle barriere culturali per rendere comprensibili i testi, abbattere la
terminologia tecnica e troppo specialistica, e tutti gli atti a favorire la lettura dei testi,
come ad esempio la scelta dei font giusti, l’allineamento a sinistra, la spaziatura dei
caratteri.
La Commissione Tecnologie Digitali per il patrimonio culturale
La Commissione Tecnologie Digitali si propone di attivare un confronto pragmatico rispetto ai differenti aspetti che caratterizzano la “multimedialità” nel suo insieme (tecniche, formati e dati), con alcuni focus sull’uso delle piattaforme online (siti
web, social media, piattaforme di crowdfunding e di crowdsourcing), e che svolgono
un ruolo sempre più importante nel far sentire i visitatori, siano essi reali o virtuali,
attori attivi di processi/momenti partecipativi della conoscenza culturale.
Le tecnologie inoltre rivestono un ruolo di primo piano per la realizzazione dei
processi di gestione, conservazione e condivisione delle informazioni delle realtà
culturali, riducendosi spesso ad essere il fine e non il mezzo con cui gli oggetti
culturali vengono fatti fruire, con la conseguenza che la qualità dei contenuti, e la
sostenibilità stessa dei sistemi usati diventano elementi meno rilevanti. Visto il ruolo
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trasversale delle tecnologie la commissione lavora con le altre commissioni tematiche di ICOM Italia toccando diversi temi del mondo museale, tra cui quelli dell’accessibilità, della formazione, della comunicazione e della museologia.
I temi di lavoro e ricerca in cui la commissione è attualmente impegnata sono i
seguenti:
– 1. Progettazione sostenibile di tecnologie e applicazioni per i beni culturali
Le tecnologie sono in continuo movimento, i musei e gli enti culturali sono spesso palestre di nuove applicazioni, ma la “liquidità” delle tecnologie rende maggiore il rischio di un sempre più precoce invecchiamento anche del migliore dei
sistemi; le conseguenze visibili sono dispositivi spenti o non funzionanti all’interno delle sale espositive, soluzioni multimediali che non destano più l’interesse
del pubblico, siti web di sapore vintage.
– 2. Accessibilità delle tecnologie, tecnologie per l’accessibilità
Un altro tema importante riguarda l’uso delle tecnologie per favorire l’inclusione
e l’accessibilità museale. Inclusione e accessibilità che si declinano in diversi
aspetti e che si rivolgono non solo ad un pubblico con disabilità, ma anche a bambini, giovani, famiglie, anziani e stranieri.
– 3. Il web 2.0, i processi culturali partecipativi e gli open data culturali
Il web ci offre sempre di più strumenti e applicazioni non solo per la valorizzazione e la promozione, ma anche per la condivisione della conoscenza del patrimonio culturale. Legati alla presenza online delle collezioni museali sono sia il
tema degli open data dei beni culturali, con le dinamiche legate al libero accesso
di immagini e contenuti, sia il tema del crowdsourcing, che dimostrano come la
strada della co-creazione della conoscenza, che è l’anima di Wikipedia, rafforza
la consapevolezza del patrimonio culturale contribuendo anche alla sua valorizzazione.
Tecnologie e Musei
Le tecnologie rivestono un ruolo importante nella nostra vita quotidiana (Fig. 1,
p. 95). Sono strumenti con cui gestiamo il tempo e le relazioni sociali. Strumenti
che usiamo per conoscere, studiare e giocare. Le tecnologie sono degli strumenti
che supportano, creano, accompagnano le diverse attività di un museo, attraverso la
documentazione, la gestione, la conservazione e il restauro delle collezioni; servono
per comunicare con i visitatori, avvalendosi anche di dispositivi “familiari” al pubblico stesso quali smartphone, tablet. Si parte dalle tecnologie per acquisire e conservare informazioni ed oggetti (banche dati, acquisizioni 3D, riproduzioni, immagini
digitali) a quelle per esporre quali riproduzioni 3D, strumenti di realtà immersiva,
per arrivare alle tecnologie per comunicare, sia all’interno del percorso espositivo,
sia attraverso la rete (social media e network, siti web, app e bot).
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Tecnologie accessibili per Musei inclusivi
Uno degli usi principali delle tecnologie in ambito culturale è quello di favorire
l’inclusione e l’accessibilità museale. Inclusione e accessibilità che si declinano in
diversi aspetti e che si rivolgono non solo ad un pubblico con disabilità, ma anche
a bambini, giovani, famiglie, anziani e stranieri. Un esempio di come le tecnologie
possono essere usate per rendere un luogo della cultura inclusivo è quello realizzato
dal Museo archeologico nazionale di Cagliari con il progetto del “Museo liquido”1
attraverso l’integrazione di strumenti multimediali, formazione e strategia di comunicazione. Le tecnologie sono degli strumenti che rendono le informazioni culturali
più accessibili, questi strumenti devono essere progettati con consapevolezza e con
il coinvolgimento dei professionisti e degli utenti a cui queste applicazioni sono dedicate. Fondamentale inoltre è tenere memoria delle tecnologie nell’ottica di una
progettazione che è già al momento della sua progettazione predisposta ad essere
aggiornata, rivista, e cambiata in base al riscontro del pubblico e alle sue nuove
esigenze.
Una tecnologia molto usata, grazie anche al continuo abbassarsi dei costi di
acquisizione e realizzazione è quella dei modelli 3D degli oggetti che vengono
messi a disposizione di tutti i visitatori (Fig. 2, p. 96). Mettendo a disposizione non soltanto gli oggetti originali da toccare ma anche delle riproduzioni
si favorisce il rinnovamento dell’allestimento, perché spesso i percorsi tattili
realizzati con degli oggetti originali rimangono invariati per lungo tempo e
non seguono il cambiamento dell’allestimento ponendosi come un limite per
un percorso inclusivo.
Un’altra tecnologia molto usata all’interno delle strutture museali è quella della
realtà aumentata (Figg. 3-4, pp. 97-98), che permette all’utente attraverso speciali
visori, come gli Oculus Rift2, di immergersi in un determinato contesto archeologico
e storico abbattendo barriere temporali e fisiche.
I sensori beacon sono un’altra tecnologia usata all’interno dei musei per fruire dei
contenuti semplicemente avvicinandosi con il proprio smartphone a dove è posizionato il sensore.
L’evoluzione delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale riveste un’importante
ricaduta anche all’interno delle strutture museali stesse, ad esempio i chatbot (interfacce conversazionali) che “hanno lo scopo di fornire agli utenti una interazione
semplice e “naturale”, tramite lo strumento che conoscono meglio: la loro stessa
lingua”3. I chatbot riconoscono sia il testo scritto sia la voce e le immagini, come

https://www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/il-museo-liquido-il-museo-archeologico-nazionale-di-cagliari.html
1

2

https://www.oculus.com

https://www.celi.it/blog/2016/06/il-natural-language-processing-nei-chatbot/;https://www.celi.it/
prodotti/sophia-chatbot/
3
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dimostra la guida interattiva The Voice of Art che permette alle persone di parlare con
la Pinacoteca del São Paulo Museum4.
Non si tratta di tecnologie ma ci sono altri due aspetti fondamentali per l’accessibilità culturale. Il primo riguarda gli open data che consentono non solo di rendere
i dati accessibili, ma anche riutilizzabili; questo è importante non solo per favorire
lo scambio di informazioni, ma per consentire la realizzazione di nuove applicazioni
che favoriscono l’inclusione e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella condivisione della propria conoscenza culturale. Il secondo aspetto riguarda la formazione del
personale museale che, oltre ad essere formato per l’accoglienza, deve conoscere e
saper gestire le tecnologie utilizzate all’interno del luogo culturale per consentire al
pubblico una fruizione ottimale.
Quelle illustrate sono sicuramente le principali tecnologie che nel futuro prossimo ci aiuteranno a rendere i musei più inclusivi ed accessibili, anche se è sempre da
tenere presente che la “liquidità” e la sempre più rapida evoluzione delle tecnologie
stesse rendono difficile il fare previsioni a lungo termine, proprio per questo risulta
sempre di più fondamentale una progettazione sostenibile e che tenga conto del continuo “movimento” tecnologico.
La Giornata Internazionale dei Musei
La Giornata Internazionale dei Musei è nata nel 1977, ed ogni anno è dedicata ad
un tema specifico. Il tema dell’edizione 2018 è: “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”. Lo scopo è sempre quello di evidenziare l’importanza del ruolo
dei musei come istituzioni che sono al servizio della società e del suo sviluppo.
Il termine “iperconnettività” nasce nel 2001 proprio per indicare tutti i metodi di
comunicazione. In questo caso la volontà non è di una lettura univoca ma di fornire
tutte le possibili letture che riguardano le connessioni, da quelle umane a quelle
tecnologiche. Queste ultime, almeno in senso terminologico, risultano forse più ovvie, legate agli strumenti di comunicazione che pervadono la quotidianità di ognuno
di noi e anche dei musei. Essere connesso è diventato uno status, che nel caso del
museo ha un significato non solo edonistico “mostro i miei oggetti più belli” o funzionale “fornire informazioni ai visitatori”, ma anche dialettico “ascolto quello che
il visitatore mi dice”. È davvero grazie alle tecnologie che questa funzione di dialogo
– ascolto – connessione del museo si è amplificata e raggiunge in maniera indistinta
tutti i suoi pubblici.
In occasione della IMD 2018, il Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta insieme alla Commissione Tecnologie Digitali per il Patrimonio Culturale, ha organizzato
l’incontro (S)connessioni, esperienze e avventure digitali tra reti, tecnologie e pubblici, svoltosi presso e in collaborazione con il Polo del ‘900 di Torino.
Filo conduttore è stato il racconto delle diverse esperienze digitali, positive e/o
4
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=m9jT6nStyCQ

negative, legate al coinvolgimento dei pubblici e alla creazione di reti che si sono
realizzate o che si stanno realizzando in Piemonte e Valle d’Aosta, ma anche le esperienze, le strategie e i progetti che connettono i Musei con i visitatori e con le altre
istituzioni.
Ancora su patrimonio culturale, accessibilità e inclusione
Se già il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 maggio
2001 contenente l’«Atto di Indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard
di funzionamento e sviluppo dei musei» definiva chiaramente le attività che devono
essere assicurate e l’obbligo di garantire a tutti i visitatori, non limitandosi alla mera
accessibilità fisica ma includendo quella sensoriale e cognitiva, con l’aggiornamento
del testo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato nel 2008, l’accessibilità è stata inclusa tra le principali azioni che definiscono la valorizzazione dei
beni culturali.
Sempre nel 2008 il MIBAC pubblica le «Linee Guida per il superamento delle
barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale», un documento molto importante i cui presupposti sono ancora spesso disattesi, come pure quelli contenuti
nella Direttiva del Ministro del 21 novembre 2007 in cui erano indicati alcuni principi e criteri generali per programmare e realizzare una strategia volta a favorire l’accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale italiano tra cui la formazione del
personale. Per incrementare la qualità dei servizi e favorire la cultura dell’accoglienza, nel 2015 la Direzione generale Musei istituisce un Gruppo di lavoro con l’incarico di individuare iniziative atte a rafforzare la diffusione e l’applicazione delle Linee
Guida (si veda la Circolare n. 80 del 1 dicembre 2016 “Raccomandazioni in merito
all’accessibilità a musei, monumenti, aree e parchi archeologici”). Ci limitiamo a ricordare, sintetizzandole, alcune delle raccomandazioni presenti nel capitolo 3.5 delle
Linee Guida, dedicato a Spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche: tutti i percorsi
devono essere privi di ostacoli, essere diversificati per permettere anche visite brevi,
e identificati attraverso l’uso di un’idonea segnaletica. Arredi e attrezzature devono
essere funzionali per un agevole uso da parte di chiunque e collocati in modo da non
essere d’ostacolo o costituire fonte di pericolo; vetrine, scaffalature e quant’altro
devono essere accessibili ad un’utenza con caratteristiche diversificate. L’illuminazione dei percorsi e degli oggetti deve essere studiata accuratamente. Al centro delle
sale è opportuno prevedere delle zone di sosta per poter godere delle opere, evitando
un eccessivo affaticamento e predisporre, almeno nelle sale di maggiore afflusso dei
visitatori, anche adeguati sistemi di seduta; prevedere inoltre spazi in cui persone
con la sedia a ruote, passeggini o mezzi similari possono sostare senza ostacolare il
passaggio degli altri visitatori, idonei sussidi quali, mappe, tattili e non, brochure e
audioguide da mettere a disposizione del visitatore, elaborate in modo da rispettare
i principi della leggibilità e accessibilità e anche un numero adeguato di postazioni
multimediali accessibili.
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Sono prescrizioni ovvie, che appaiono persino scontate ma che evidenziano come
non esistano tanto bisogni speciali per persone particolari, quanto piuttosto esigenze
ordinarie e condivise: apprezzare coi sensi, conoscere, godere al meglio il patrimonio culturale.
Insomma, nel museo di oggi, non tempio ieratico ma spazio aperto, empatico e
dialogico, il significato della parola accessibilità deve assumere un valore più vasto:
il museo, esortato a rimuovere ogni forma di barriera, fisica, sensoriale, cognitiva
ma anche culturale, deve essere un museo per tutti e di tutti, un luogo coinvolgente
e inclusivo che permetta a tutti i pubblici di avere accesso alla conoscenza e al bello,
sentirsi parte attiva e, insieme, pienamente rappresentata.
Simone Fanti
Io adesso mi sposto di montagna e quindi scatterà sicuramente la competizione.
Parliamo di “Dolomiti accessibili: un patrimonio per tutti”. Chiamo, quindi, sul
palco Loredana Ponticelli, architetto della Fondazione Dolomiti UNESCO.
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DOLOMITI ACCESSIBILI, UN PATRIMONIO PER TUTTI
Loredana Ponticelli
architetto, consulente Fondazione Dolomiti UNESCO
Abstract
Realizzato con il coordinamento della Fondazione Dolomiti UNESCO da
enti ed associazioni di settore, atleti ed esperti in inclusione sociale, il progetto
“Dolomiti accessibili, un patrimonio per tutti” è un primo passo verso la realizzazione di un patrimonio universale nel senso più pieno del termine. Il progetto si basa sulla creazione di una piattaforma di comunicazione e di incontro
dinamica, in grado di evolversi nel tempo, costruirsi e ampliarsi, grazie anche
al contributo di quanti hanno informazioni e suggerimenti da integrare. I principali strumenti messi in campo sono: un database degli itinerari accessibili,
una mappa interattiva dei percorsi accessibili completa di schedatura tecnica,
un programma formativo per migliorare l’esperienza di visita delle persone con
esigenze speciali.
Lo scopo è sostenere un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche dell’accessibilità in montagna già intrapreso dagli Enti di governo territoriali insistenti sul
Bene Dolomiti UNESCO, attraverso l’informazione, la formazione e la promozione.
Il progetto si inserisce in un programma di attività più ampio, dal titolo “Conoscenza e fruizione del sito Dolomiti UNESCO da parte delle persone diversamente
abili, attraverso la pianificazione degli strumenti di accessibilità specifica” finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’ambito della
Legge n.77/2006 recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio
mondiale’”, posti sotto la tutela dell’UNESCO.
Il contesto
Montagne accessibili
Le Dolomiti UNESCO, incluse nella Lista del Patrimonio Mondiale nel giugno
del 2009, sono un patrimonio naturale unico al mondo; il loro valore è universale e
consiste in una natura superlativa che trasmette emozioni profonde a chiunque ne
possa fare l’esperienza. Sono inoltre montagne particolarmente accessibili: la loro
particolarissima origine geologica e la loro conformazione orografica – si tratta di un
arcipelago fossile perfettamente conservato – permette di avvicinarsi alle vette del
Patrimonio Mondiale più che in qualsiasi altro contesto montano.
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Si tratta di una singolarità strutturale che trova spiegazione nella storia geologica
di questa regione bio-geografica.
Le Dolomiti, infatti, non sono sempre state montagne. Nel Triassico (250 milioni di anni fa) erano isole che affioravano dalle acque di un ampio mare tropicale.
Col tempo, queste crebbero di dimensioni formando un arcipelago simile ai Caraibi.
Quando si aprì l’Oceano Atlantico tutta l’area sprofondò e l’Africa, staccandosi dalla
Pangea e ruotando verso l’Europa, innalzò la catena delle Alpi. Tuttavia, nell’immane processo geodinamico che ha portato alla formazione delle Alpi le Dolomiti non
hanno subito deformazioni, conservando forme e posizioni delle antiche isole.
Lo straordinario scenario montano che ammiriamo oggi nelle valli dolomitiche
corrisponde in modo pressoché immutato a quel paesaggio originario. Nelle forme inconfondibili e ormai familiari delle Torri del Vajolet, del Catinaccio, delle Tre
Cime di Lavaredo oppure del Pelmo, della Croda da Lago, della Civetta o degli
Spalti di Toro, si riconoscono gli atolli e le scogliere coralline di milioni di anni fa,
mentre ai profondi bracci di mare che un tempo le separavano corrispondono oggi
valichi alpini e valli abitate. Proprio in virtù di questa particolare conformazione ad
arcipelago, è possibile avvicinarsi oggi fino ai piedi dei principali gruppi montuosi,
camminarci intorno ed ammirarli da vicino, secondo molteplici angolazioni.
Il progetto
Le finalità
Il progetto ha l’obiettivo primario di fornire un’esperienza diretta di questo straordinario ambiente naturale a tutte le persone che lo visitano o lo abitano, indipendentemente dal grado di abilità in cui si trovano, appoggiandosi e valorizzando la
predisposizione naturale del contesto dolomitico ad un’accessibilità sostenibile.
A tale scopo, il progetto favorisce la collaborazione fra le varie realtà attive nel
campo dello sport, dell’outdoor experience e dell’inclusione sociale già impegnate
nel territorio delle Dolomiti. L’obiettivo parallelo è quello di creare le basi per la formazione di un servizio altamente qualificato di accompagnamento in quota, mettendo a sistema le professionalità attive in queste valli in modo da renderle collaboranti
e strutturare un servizio organizzato a livello di intero patrimonio.
L’approccio
Le Dolomiti UNESCO, grazie alla loro straordinaria rappresentatività estetica,
sono il contesto ideale per attuare un progetto dimostrativo di inclusività sociale
basato sulla condivisione di uno spazio aperto il cui utilizzo è, per sua natura, non
preordinato.
Infatti, a differenza dell’ambiente urbano dove le barriere architettoniche sono dei
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limiti artificiali che discriminano le persone con ridotte capacità motorie, l’ambiente
montano presenta degli ostacoli naturali che sono universali e possono creare difficoltà
di vario grado a chiunque. Ciò non significa che tutti debbano fare le stesse esperienze,
ma che tutti possono avere un’esperienza di vera immersione nel paesaggio e nella geologia delle Dolomiti, realizzando pienamente il concetto di patrimonio dell’Umanità.
Per questo il progetto, pur essendo rivolto alle categorie più deboli (persone con limitate capacità motorie, anziani, bambini nei primi anni d’età), include tutti i visitatori.
Con il fondamentale supporto di chi vive una situazione di limitazione dell’indipendenza motoria, sono state quindi studiate e comprese quali, tra le innumerevoli
possibilità di fruizione dell’ambiente offerte dal frastagliato territorio dolomitico,
abbiano le caratteristiche più idonee ad essere consigliate a tutti.
Il metodo
Il progetto si basa su due presupposti metodologici principali:
– valorizzare il patrimonio d’esperienza e di professionalità già disponibile sul territorio del Bene, attraverso l’applicazione di diverse pratiche partecipative;
– ricercare sinergie produttive con altri progetti che possano creare plusvalore (in
primis i progetti curati dalla Fondazione Dolomiti UNESCO stessa, quali: la
mappatura Street View Trekker dei sentieri, i trekking fotografici “Best of Dolomites”, il progetto Rifugi del Patrimonio, ecc.).
I metodi utilizzati per coinvolgere gli attori territoriali variano in base alle diverse
tipologie di attività ed ai differenti livelli di responsabilità:
– interviste e incontri bilaterali nel caso degli enti territoriali, dei parchi e delle proprietà collettive facenti capo al Bene (questi enti sono anche proprietari e, spesso,
esecutori materiali dei percorsi accessibili) e nel caso delle associazioni alpinistiche, che hanno spesso responsabilità di manutenzione e gestione dei percorsi;
– incontri collegiali nel caso delle associazioni di settore che si occupano di fornire
servizi per le persone con diverse abilità, sia fornendo informazioni specifiche
che organizzando escursioni guidate ed attività sportive outdoor (cooperative sociali e onlus);
– consultazioni via web (utilizzando i social media) nel caso della partecipazione di
tutti i cittadini interessati e, in generale, del pubblico.
Sono stati presi in considerazione i diversi approcci attualmente utilizzati sul territorio per informare/indirizzare all’esperienza naturalistica del Bene, in modo da
individuare i punti di contatto fra le varie realtà e stabilire una piattaforma comune
di lavoro per l’analisi dei dati.
Per favorire la più ampia partecipazione e al tempo stesso verificare l’attenzione
del grande pubblico al tema dell’accessibilità della montagna è stata, inoltre, lanciata
una call aperta a tutti i conoscitori del territorio dolomitico, per la raccolta di segnalazioni di itinerari adatti – o adattabili – ad essere percorsi da persone con limitate
capacità motorie.
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A questa richiesta hanno risposto circa 1.500 persone, che hanno segnalato con
discreta attendibilità circa 80 percorsi accessibili, ma sono stati in decine di migliaia
a manifestare il loro interesse ai contenuti etico-civili della proposta.
Gli strumenti
Database degli itinerari accessibili
La banca dati elaborata sulla base di queste segnalazioni è uno strumento di lavoro continuamente aggiornabile che interessa tutta la regione delle Dolomiti UNESCO ed organizza i percorsi in base alle loro caratteristiche “fisiche” (lunghezza,
dislivello, pendenza, ecc.) ma soprattutto in base alla loro rappresentatività dei valori
del Patrimonio Mondiale.
Mappa interattiva degli itinerari accessibili del Patrimonio Mondiale
La mappa interattiva rappresenta l’esito più significativo del progetto. Si tratta
di uno strumento aperto, concepito come un work in progress continuamente integrabile con nuove informazioni e nuovi itinerari. La mappa, consultabile all’indirizzo: http://www.visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili, raccoglie 23 itinerari
accessibili, selezionati fra i più rappresentativi dei valori universali del Patrimonio
Mondiale.
Ogni itinerario è accompagnato dalle tracce scaricabili del percorso nei formati
.gpx e .kmz e da una scheda tecnico-descrittiva, completa di tutte le informazioni utili
per programmare in autonomia un’escursione secondo le proprie capacità ed interessi
(livello di difficoltà del percorso, coordinate GPS, caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona, presenza di punti di appoggio, parcheggi riservati, ecc.).
È inoltre possibile un’anteprima dell’itinerario con google street view, per una
valutazione a 360° sulla possibilità di intraprendere il percorso scelto.
Programma formativo per migliorare la visitor experience
Parallelamente, è stato organizzato un programma formativo – esteso a tutto il
territorio dolomitico – destinato a formare figure professionali esperte nell’accompagnamento di persone con esigenze speciali ed a gettare le basi per la creazione di
una rete di associazioni in grado di garantire un servizio coordinato in tutte le aree
del Patrimonio Mondiale.
I primi corsi attivati hanno interessato i Maestri di sci e le Guide alpine e Accompagnatori di media montagna trattando temi che spaziano dall’accompagnamento dell’allievo con disturbo dello spettro autistico, con disabilità motoria o con disabilità sensoriale, fino alla responsabilità giuridica in caso di incidente (figg. 1-12, pp. 99-110).
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Simone Fanti
Ho fatto una verifica sul telefonino: bisognerebbe pensare anche a un uso mobile
di queste informazioni, perché la fruibilità delle persone ormai è attraverso il telefonino. Intanto, se lei ha concluso, io la ringrazio.
Loredana Ponticelli
Sì, io ho concluso.
Simone Fanti
Perfetto. Grazie mille.
Io adesso passerei dalla lingua tedesca alla lingua francese. Il titolo della relazione è “La mediazione e l’accessibilità al patrimonio culturale in Francia. La testimonianza di un’esperta”.
Do la parola a Caroline Jules dello Studio Culture Accessible.
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LA MÉDIATION ET L’ACCESSIBILITÉ
AU PATRIMOINE CULTUREL EN FRANCE.
LE TÉMOIGNAGE D’UN EXPERT
Caroline Jules
Consultant du studio Culture accessible
Pour commencer
Par cette présentation, je vais essayer de vous donner les grandes lignes de la
politique d’accessibilité des lieux culturels en France, mais également des exemples
concrets. Il ne s’agit pas de comparer, ni de dire qui est le meilleur élève de la France
ou de l’Italie. Depuis le début de cette matinée, j’ai, par exemple, découvert des propositions que je n’avais jamais vues en France et qui me semblent très intéressantes.
Tous ces échanges sont donc bons à prendre.
Avant toute chose, je prends quelques minutes pour me présenter. J’ai un Master
en Histoire de l’art et un autre Master en Management culturel à l’Université de la
Sorbonne à Paris. J’ai travaillé comme médiatrice culturelle au Panthéon à Paris.
Ensuite, j’ai été chargée des publics handicapés à la Cité de la musique, toujours à
Paris. Depuis 2011, je suis consultante en accessibilité muséale.
La loi française sur l’accessibilité : suffisante ou pas ?
La loi du 11 février 2005 oblige désormais les établissements recevant du public à
être accessibles dans les prochaines années. Petit à petit, la mise aux normes des bâtiments avance. On voit apparaître des ascenseurs, des bandes podotactiles en relief au
sol, des pictogrammes… Cependant, il y a toujours un gros travail à faire, dans les
musées, sur la création d’outils de médiation et la formation des personnels. La loi et
le cadre bâti ne peuvent donc pas répondre à tous les besoins.
L’organisation des musées, avec ou sans volonté d’accessibilité...
En France, les musées dépendent :
de l’Etat,
des collectivités territoriales (régions, départements, villes),
d’associations,
ou d’organismes privés.
Quel que soit leur statut et leur taille, l’accessibilité des musées est obligatoire. On
pourrait penser que ce sont les musées qui ont le plus de moyens qui sont les plus ac–
–
–
–
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cessibles. Ce n’est pas toujours le cas. Il y a aussi de petites structures qui se donnent le
temps et les moyens d’accueillir au mieux les publics avec des besoins spécifiques.
L’accessibilité dépend donc surtout:
– des moyens économiques,
– des aides extérieures (partenariats, mécénat...),
– ...mais aussi de la volonté politique et des initiatives particulières!
La question des tarifs, par exemple, en dit long sur la considération portée aux
publics handicapés. Si le musée est bien accessible, la gratuité ne se justifie pas. Le
plein tarif, à l’inverse, peut être élevé pour des personnes qui ont souvent des revenus
plus faibles. Le tarif réduit semble donc une bonne solution. Il convient également
de ne pas oublier l’accompagnateur qui devrait toujours bénéficier de la gratuité,
comme dans les trains.
Par ailleurs, il semble impossible de concevoir des actions et des outils de médiation pour les publics handicapés sans eux. Tout projet doit donc les associer:
– au moment de la conception pour recueillir leur avis,
– pendant la réalisation pour leur faire tester des outils et des activités,
– après le lancement pour pouvoir communiquer auprès des bons relais.
Enfin, demandons-nous pourquoi les publics handicapés viennent au musée.
Leurs objectifs sont parfois éloignés des objectifs premiers du musée...mais ne
sont pourtant pas moins «nobles».
Parmi ses objectifs, en voici quelques-uns :
– découvrir un lieu et des œuvres,
– sortir de son quotidien,
– bien se comporter dans un lieu public,
– participer à une activité avec d’autres personnes,
– ...
Le rôle social du musée est donc primordial pour ces publics.
Exemples d’outils et médiation et d’activités envers les publics handicapés
Voici quelques exemples, en texte et en image, d’outils et d’activités de médiation
qui sont proposés dans des musées français. Ils sont classés ici par type de handicap
mais ils peuvent souvent être utilisés par d’autres publics. Tout l’intérêt est effectivement de concevoir des actions inclusives, qui mêlent des publics différents.
Handicap moteur
–
–
–
–

prêt de fauteuil roulant,
prêt de sièges-cannes (Fig. 1, p. 111),
distribution de plan avec indication des espaces accessibles (Fig. 2, p. 112),
vidéo qui montre les salles non accessibles.
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Handicap mental
L’accueil des personnes avec une déficience intellectuelle reste principalement
humain. Quelques outils de médiation peuvent cependant leur être proposés, selon
leurs capacités et leurs envies:
– audioguide avec un contenu simplifié,
– guide de visite «facile à lire et à comprendre» (Fig. 3, p. 113),
– outils tactiles (Fig. 4, p. 114).
Handicap visuel
De nombreuses techniques existent pour rendre tactiles des œuvres d’art. Selon
le discours à tenir, il faut trouver la technique la plus adapté. La plus coûteuse n’est
d’ailleurs pas forcément la meilleure!
On peut citer:
– image en relief (thermogonflage, résine, métal...) (Figg. 5-6, pp. 115-116),
– livret de visite en gros caractères et en braille,
– maquette,
– reproduction d’œuvres à l’identique ou adaptée à la perception tactile (Fig. 7,
p. 117),
– découverte tactile d’œuvres originales avec des gants,
– audio-description détaillée d’œuvres enregistrées sur des audioguides ou des applications mobiles.
Handicap auditif
– boucle magnétique à l’accueil ou pour les visites guidées, afin d’amplifier le son
pour les personnes malentendantes appareillées (Fig. 8, p. 118),
– sous-titrage des vidéos,
– vidéos, applications mobiles et visites en langue des signes,
– visite en lecture labiale.
Comment communiquer efficacement ?
Malgré toutes les offres proposées, les musées ont parfois du mal à faire venir le
public cible. Tout projet doit donc inclure systématiquement un plan de communication adapté. En voici quelques exemples:
– dépliants en gros caractères (Fig. 9, p. 119),
– informations sonores enregistrées sur des fichiers diffusés par mél pour les personnes aveugles,
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– vidéos en langue des signes,
– diffusion sur les réseaux sociaux, dans des associations et établissements scolaires spécialisés,
– ...
Enfin, un autre outil permet aux musées français de communiquer efficacement:
la marque «Tourisme et handicap». Ce label, délivré aux établissements recevant des
touristes, est un gage de bonne accessibilité. Il prend également en compte la formation des personnels, l’accessibilité des abords du monument, ...
Et pour finir
Pour conclure, je dirai que toutes ses initiatives ne sont rien si l’accessibilité n’est
pas pensée comme un projet global à l’intérieur d’une structure. En effet, tous les
services d’un musée doivent y participer: la technique, la communication, ...
Porter un projet d’accessibilité est donc une mission lourde, en interne comme
en externe. Cela demande beaucoup d’investissement mais, en échange, les rapports
humains avec des publics handicapés peuvent être très forts et très enrichissants. Ils
nous permettent à la fois de faire évoluer nos pratiques, mais aussi d’apprendre à être
bienveillant envers tous les publics.
Simone Fanti
Grazie mille. Andiamo a concludere parlando di «Bene FAI per tutti: un progetto
per rendere accessibili i beni del FAI ai visitatori con disabilità intellettiva».
Io chiamerei sul palco Anna Bernardini, Direttrice della Villa e Collezione Panza,
e Francesca Barri dei Servizi educativi sempre della Villa e Collezione Panza.
Andiamo così a chiudere. Abbiamo ancora una mezz’oretta al massimo. Poi, se
abbiamo un paio di domande, al limite salto io la conclusione, così chiudiamo in
orario.
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BENE FAI PER TUTTI: UN PROGETTO PER RENDERE ACCESSIBILI
I BENI DEL FAI AI VISITATORI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
Anna Bernardini
Direttrice di Villa e Collezione Panza
Buongiorno a tutti. Rapidamente cercherò di presentarmi.
Sono Anna Bernardini, sono Direttore di Villa e Collezione Panza del FAI, Fondo
Ambiente Italiano, ormai da diversi anni, dal 2007. Sono qui oggi con uno dei miei
collaboratori, Francesca Barri, che ha seguito con me e con tutto lo staff del museo
quasi interamente il progetto sulla disabilità.
Come forse sapete, il FAI è una fondazione no-profit che dal 1976 si occupa a
livello nazionale della conservazione, del restauro e della valorizzazione di beni di
interesse artistico, architettonico e ambientale in tutta Italia. Molti di questi beni
sono in regione Lombardia e in provincia di Varese ce ne sono ben quattro, quindi
c’è una certa contaminazione, da questo punto di vista.
Io mi occupo di Villa Panza da diversi anni e quello delle barriere materiali e
immateriali è stato un punto per me fondamentale di ricerca e di sviluppo. Questo da
sempre. Perché? Perché il problema delle barriere nell’arte contemporanea è molto
più complesso, le barriere immateriali e materiali non sono solo per chi può avere
dei problemi fisici e mentali, ma in realtà per tutti. In questi anni abbiamo riflettuto
sulla complessità della comprensione dell’arte contemporanea, che adesso è diventata quasi di moda, molto fashion. Noi abbiamo vissuto (Francesca è con me da
tanti anni) l’esperienza di volti disorientati di persone di ogni genere a Villa Panza e
questa esperienza ci ha aiutato a cercare un modo di mediare e anche di comunicare
l’arte a tutti, è stata una scuola, una palestra di vita anche abbastanza importante.
Villa Panza, luogo che io amo profondamente, è una villa storica, che ha avuto
delle stratificazioni architettoniche in epoche diverse, prima nel ‘600 e successivamente nell’800. Siamo a Varese e siamo anche in una situazione fisica abbastanza
particolare, sul colle di Biumo, la villa è abbracciata dalla catena del Monte Rosa,
quindi in un contesto naturalistico davvero straordinario. Così come il Sacro Monte di Varese, che, come voi tutti sapete, è patrimonio dell’Unesco. La villa è quindi
in una posizione che Giuseppe Panza, collezionista che ha reso famosa questa villa
in tutto il mondo attraverso la sua straordinaria collezione d’arte contemporanea,
definiva “un luogo magico sospeso tra la terra e il cielo”. La forza di questo contesto naturalistico, che è importante, che sembra quasi continuare lo spazio architettonico, così come la luce e il modo in cui la luce incide su questo spazio ed entra
all’interno, ha segnato l’identità della villa. Quindi il rapporto tra architettura, luce
e colore è stato uno dei temi che ha guidato come un filo rosso la creazione della
collezione.
La villa ha una superficie di più di 6.000 metri quadrati, con un giardino di più di
30.000 metri quadrati diviso in tre parterre, uno principale frontale alla Corte d’O42

nore di stile geometrico, diviso da una lunga galleria di carpini che in realtà divide il
primo dal secondo parterre e una terza parte che è il giardino diciamo più romantico.
Qui sono raccolte 180 opere d’arte contemporanea, dal minimalismo all’arte ambientale. Ci sono 13 istallazioni di Dan Flavin, uno dei grandi maestri del minimalismo americano, 6 installazioni di site-specific di James Turrell e Robert Irwin, due
grandi protagonisti dell’arte americana, una serie di dipinti monocromatici e una
collezione d’arte primitiva.
La villa contiene, oggettivamente, una collezione per certi versi non semplice da
comunicare e quindi l’aspetto della mediazione, come dicevamo prima, è da sempre
un aspetto importante. Per i bambini, attraverso i laboratori didattici e le attività
esperienziali è più facile da comunicare; noi ne abbiamo più di ventimila in visita
ogni anno, non pochi, considerando la sede di Varese. Infatti, una parte delle installazioni luminose di Dan Flavin ha questa capacità emotiva ed emozionale di entrare
subito anche fisicamente in connessione con i bambini, che di tutti forse hanno molte
meno barriere.
Al piano terra è presente un salone costruito insieme all’ala dei Rustici di Villa
Panza nel 1830 dall’architetto Luigi Canonica e anche qui si evidenziano subito
determinati elementi, gli arredi storici della collezione, gli stucchi, le specchiere dei
primi dell’800 e alle pareti i dipinti di David Simpson, uno degli artisti americani
che Giuseppe Panza ha collezionato, che lavora con materiali come la mica, materiali metallici che danno effetti cangianti, fluorescenti, che modificano la percezione
stessa delle opere a seconda di chi le guarda, di chi le sente, di chi le ascolta, del momento, del giorno, del periodo, della stagione. La villa quindi reagisce non soltanto
al nostro stato d’animo ma anche alle condizioni dell’ambiente.
Al primo piano è presente una stanza con opere create da Ettore Spalletti, uno dei
pochi artisti italiani collezionati da Giuseppe Panza, perché chi ha dato vita a questa
collezione è stato uno dei più grandi collezionisti europei d’arte americana, avendo
dal 1950 acquisito più di 2.500 opere di cui una gran parte appartenente ai più importanti musei americani. Pensiamo che 350 opere della collezione Panza sono al Guggenheim di New York, quasi 200 al MOCA di Los Angeles e all’Hirschorn Museum
di Washington, insomma moltissime. Ma non voglio portarvi via troppo tempo con
un elenco, vorrei solo farvi capire la dinamica, il carattere del luogo e della collezione che vi è contenuta. Ettore Spalletti è uno dei pochi artisti italiani presenti con delle
installazioni fatte per il luogo basate su colore, forme geometriche, materia, cioè
elementi che si rincorrono come un filo rosso in tutte le stanze della villa.
Nell’appartamento Panza, ci sono elementi diversi, in questa partizione, in questo
equilibrio di pieni e di vuoti: una collezione di arte primitiva, arredi storici, opere alle
pareti sempre di David Simpson.
La parte più importante dal punto di vista internazionale della villa è costituita
dalle installazioni di Dan Flavin, che si succedono nell’ala dei Rustici della villa
stessa; sono ben 13, come dicevamo prima, che lavorano con il linguaggio del minimalismo americano legato alla luce, utilizzando tubi fluorescenti. Le stanze diventano cattedrali luminose, con effetti molto forti anche dal punto di vista emozionale e
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fisico; un lavoro complesso anche per il progetto che poi noi abbiamo realizzato per
la disabilità intellettiva.
La luce, che noi consideriamo qualcosa di ineffabile, di non fisicamente tangibile,
nel momento in cui incontra l’architettura diventa quasi una sorta di materia fisica.
Naturalmente si tratta di opere che vanno molto vissute, che sono difficili da rendere
dal punto di vista della comunicazione e che hanno un impatto emotivo fortissimo
dal punto di vista non solo di chi guarda la collezione ma della propria fisicità. Abbiamo visto coi bambini come i colori entrano fisicamente nella pelle, dentro gli
occhi, come i colori cambiano l’emotività. In questo senso le installazioni hanno
molta forza. Nel momento in cui noi abbiamo pensato al progetto per la disabilità
intellettiva, abbiamo dovuto cercare (poi Francesca lo spiegherà meglio) una modalità di mediazione e di comunicazione rispettosa anche di questo differente pubblico.
Nei rustici sono presenti anche tre installazioni di Robert Irwin, uno dei grandi
maestri del movimento Light and Space americano. In un’installazione l’artista ha
sfondato una parete del muro perimetrale della villa che diventa un esempio di come,
senza finestre, senza dispositivi, senza filtri, in realtà il paesaggio entra all’interno
della collezione, nei suoi mutamenti, nella percezione dei suoni, dei rumori, della
pioggia, degli uccellini, piuttosto che di tutta una serie di elementi che in realtà entrano in contatto con il visitatore che è all’interno. Si tratta di una delle grandi opere
di Villa Panza di site-specific, cioè costruita per quello spazio. Un altro protagonista
dei rustici della villa è James Turrell, uno dei grandi maestri dell’arte ambientale che
nel ‘74, invitato da Giuseppe Panza, realizza un’apertura zenitale in uno spazio della
villa. L’opera è in continua evoluzione a seconda delle ore del giorno, delle condizioni metereologiche facendo mutare anche la percezione dello spazio.
Giuseppe Panza, è stato, come abbiamo detto, un grande collezionista, un grande
pioniere nel 1996 ha deciso di donare la sua collezione insieme alla villa e al giardino
al FAI, che nel 2000 ha aperto la villa al pubblico.
In questi anni abbiamo sempre lavorato cercando di sostenere un concetto: che la
bellezza è un diritto di tutti. Con una serie di gruppi di persone che per certi aspetti
possono essere considerate meno fortunate di noi, come tossicodipendenti, ipovedenti, non udenti, c’è stato per noi davvero, a proposito di FAI, un “FAI da noi”,
cioè senza una professionalità, che poi però abbiamo imparato a riconoscere. Abbiamo fatto degli esercizi con dei gruppi di ragazzi tossicodipendenti che avevano dei
grossi problemi dal punto di vista della percezione e della conoscenza e che hanno
aiutato moltissimi artisti a realizzare delle installazioni site-specific per esempio con
il progetto Art in Nature, che abbiamo realizzato nell’arco in tre anni. Questa è stata
un’esperienza sia per gli artisti che per i ragazzi di grande bellezza.
Abbiamo continuato e poi abbiamo capito che forse bisognava dare un ordine e
soprattutto appoggiarci a dei professionisti, perché il progetto “Bene FAI per tutti” è
stato realizzato in collaborazione con l’Associazione L’Abilità Onlus e con la Fondazione De Agostini, che ci hanno aiutato a trovare dei dispositivi e delle mediazioni
adatte per essere veramente di supporto alle persone.
Il progetto è nato nel 2016, ha avuto un anno di gestazione e ha coinvolto l’intero
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personale nella sede di Villa Panza (anche se noi non siamo in tanti), dalle persone
che stanno in biglietteria, a chi si occupa della sorveglianza e del parcheggio, alle
persone che fanno le pulizie, ai giardinieri, perché ritenevamo giusto che ognuno
di noi per il proprio ruolo comprendesse effettivamente la tipologia della ricerca e
fosse aggiornato sulle dinamiche e sulle complessità di un progetto sulla disabilità
cognitiva come “Bene FAI per tutti”. Per pensare questo progetto c’è voluto quasi un
anno, per isolare i punti più giusti rispetto alla collezione. La collezione è fatta da più
di cento opere d’arte e interessa tanti temi; architettura, natura, luce e giardino sono
i quattro fondamentali che abbiamo cercato di isolare perché potessero essere convertiti o trascritti, naturalmente attraverso una guida facilitata. Una guida è presente
anche sul sito internet del FAI e può essere scaricata prima, in maniera che chi viene
in visita ha già degli strumenti. Insomma, il percorso è stato complesso.
Adesso lascio la parola a Francesca che vi spiega nel dettaglio ciò che abbiamo
iniziato a sperimentare nel 2017, la cui comunicazione richiederà un lavoro lungo,
perché poi uno dei problemi è anche far sapere quello che viene fatto per fare in
modo che le persone che hanno voglia di confrontarsi, quindi di visitare la villa,
siano informate.
Il FAI ha iniziato il progetto a Villa Panza grazie a JTI, uno sponsor privato, un’esperienza che, come spesso accade nel FAI, è stata modello per ulteriori esperienze
in altre proprietà come Villa Necchi a Milano e adesso il Castello di Masino.
Credo che il percorso sia ancora lungo, probabilmente c’è bisogno di dispositivi
ulteriori, di comunicazione, ma quello che stiamo facendo è un buon punto di partenza.
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Francesca Barri
Servizi educativi di Villa e Collezione Panza
Innanzitutto partirei dagli obiettivi.
L’obiettivo principale era rendere accessibile Villa Panza e il Museo a persone
con disabilità intellettive, quindi abbiamo progettato e sviluppato un percorso e strumenti specifici per la completa fruizione del bene.
Vediamo quali sono state le strategie e gli strumenti.
Abbiamo cercato di individuare, progettare e sviluppare strategie e strumenti facilitatori, ovviamente già codificati dalla pedagogia.
Iniziamo dal linguaggio Easy to Read, che è stato uno strumento fondamentale. Sapete che le persone con disabilità intellettive hanno difficoltà di attenzione,
concentrazione e memoria, quindi le linee guida della pedagogia e della psicologia
ci dicono che dobbiamo usare un linguaggio e una relazione adeguati a queste
persone. Questa modalità di linguaggio semplifica la comprensione e quindi tutti
i materiali, dalla guida cartacea, alla storia sociale, alla mappa facilitata, seguono
proprio questa modalità di linguaggio necessaria per far sì che le persone apprendano i vari contenuti.
Un altro strumento che abbiamo progettato e sperimentato è stato la Storia Sociale che si trova all’interno della guida cartacea che abbiamo creato e che non è altro
che un breve testo di anticipazione di quello che i visitatori troveranno a Villa Panza;
uno strumento fondamentale che si può scaricare online in modo che la persona
con disabilità intellettiva possa arrivare a Villa Panza preparata, anche perché, come
saprete, le persone con disabilità intellettiva possono anche essere autosufficienti,
automunite, quindi è fondamentale dare tutte le informazioni a tutti per esempio su
dove parcheggiare, chi troveranno in biglietteria o dove troveranno i servizi. Queste
informazioni si trovano nel documento che abbiamo redatto insieme. L’obiettivo, la
finalità della Storia Sociale è aiutare chi visita il museo e favorire la gestione delle
emozioni in modo positivo per far sì che l’esperienza sia coinvolgente, ma soprattutto limitare lo stress.
Un altro strumento fondamentale, soprattutto per i visitatori autonomi, non quelli
guidati da personale specializzato, è una mappa multisensoriale con aree cromatiche
che differenziano zone diverse per tipologia di opere. Per esempio, sono identificate
con un unico colore, in questo caso il giallo, le opere costruite con luce artificiale,
come le installazioni di Dan Flavin, ma anche quelle realizzate con luce naturale,
come le installazioni ambientali di James Turrell e Robert Irwin. Oltre ai colori che
differenziano le aree del museo, ci sono dei simboli anch’essi codificati. Ad esempio,
alle opere costruite con luce naturale o artificiale è attribuito il simbolo della torcia o
della lampadina. Le zone con le opere di colore, sia monocromi, sia installazioni di
Ettore Spalletti, sono identificate nell’area cromatica verde e simboleggiate con una
tavolozza ed un pennello.
Un altro importantissimo strumento si trova alla fine della Storia Sociale, alla fine
della guida facilitata. Si tratta della Storia Sociale scritta con i simboli della comuni46

cazione aumentativa alternativa CAA, cioè uno strumento fondamentale per persone
con disabilità cognitiva grave.
Un altro importantissimo strumento è stato lo sviluppo del percorso di visita.
Ovviamente abbiamo dovuto effettuare una selezione delle opere e delle aree da
visitare, anche perché 2.500 metri quadrati di spazio sono già impegnativi per una
persona che non ha disabilità, quindi lo sono ancora di più per una persona che ha
disabilità intellettive. Questo l’abbiamo fatto non per limitare la libertà ma per facilitare l’esperienza e renderla un’esperienza positiva, coinvolgente e soddisfacente.
Anche l’operatrice didattica o il mediatore culturale devono adottare un linguaggio facilitato e coinvolgente.
Abbiamo poi messo a punto e sviluppato insieme anche degli stimoli multisensoriali. Come saprete, le persone con disabilità intellettiva e cognitiva sono persone
come noi, sono persone uditive e visive, ma sono soprattutto persone tattili, quindi è
fondamentale veicolare i contenuti attraverso la sperimentazione sensoriale.
Adesso vedremo alcuni esempi.
Davanti alle opere di Ettore Spalletti abbiamo inserito una scatola tattile, quindi
i partecipanti possono sperimentare i diversi materiali con texture e granularità differenti, ma anche gradienti tattili differenti, quindi sofficità, ruvidità, durezza, associandoli alle caratteristiche tattili delle opere di Spalletti, che ovviamente non si
possono toccare ma sono molto attrattive dal punto di vista tattile.
Un altro esempio sono le opere di David Simpson, che, come abbiamo detto,
sono realizzate con un minerale, la mica, che l’artista miscela polverizzata nel colore acrilico, donando così alle opere un effetto cangiante e mutevole nel colore. Ai
partecipanti facciamo proprio toccare un pezzo di pietra che contiene dei frammenti
di mica e spalmiamo sulle mani anche la mica polverizzata, così le persone possano
vedere sulle proprie mani l’effetto luminoso, cangiante, di questo minerale che poi
ritrovano nelle grandi tele dell’artista.
Un altro stimolo tattile ancora una volta è dato dalle pennellesse. Facciamo non solo
toccare con mano lo strumento utilizzato dall’artista, ma facciamo simulare anche il gesto dell’artista, che utilizza pennellate ortogonali sulle tele, che sono anche molto visive.
Vediamo invece le cinque tappe del percorso. Si inizia dal Salone Impero o dalla
Corte Principale, poi si sale, si vedono le opere di colore, il Salotto Rosso, i Rustici.
Una tappa fondamentale sono i Rustici, quindi le istallazioni di luce e colore. Qui
abbiamo deciso di dare un taglio molto emozionale ed emotivo al tragitto, perché si
tratta proprio di spazi di luce e colore, quindi i partecipanti si immergono in questi
spazi e vengono colpiti completamente attraverso tutti i loro sensi. Chiediamo loro
come si sentono, le emozioni che associano a quel determinato colore, a quella determinata stanza. Anche qui abbiamo inserito solo due scatole sensoriali, anche perché già il colore da solo è un potente stimolo sensoriale. Per esempio, nella Stanza
Azzurra abbiamo inserito l’Ocean Drum, che è uno strumento che riproduce il suono
delle onde del mare, oppure nella scatola verde olfattiva vengono inserite diverse
erbe aromatiche che le persone devono riconoscere.
Abbiamo finito, se non abbiamo più tempo.
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CONCLUSIONI
Simone Fanti
Siamo arrivati alla fine di questa mattina in cui sono stati molti gli interventi. Mi
piace “tirare le somme” di tanti lavori raccogliendo una sorta di glossario delle parole che più volte sono state pronunciate o di quelle che hanno colpito il mio interesse.
Le trovate in maiuscolo nel testo.
Procedo un po’ a casaccio tra quelle che ho sentito pronunciare nei vari interventi,
partendo dal termine
DESTAGIONALIZZAZIONE, parola importante per una regione come la Valle
d’Aosta dove immagino i picchi di turismo si registrino nei weekend, e soprattutto
nelle stagioni invernali e in quelle estive. Il turismo delle persone con disabilità spesso avviene in periodi di bassa stagione. Per motivi economici e di minor difficoltà a
muoversi. Si tratta spesso di un flusso generato da associazioni di terzo settore che
devono trovare luoghi e assistenza sul territorio adatti a ricevere più persone con
disabilità nello stesso momento.
INCONTRO, quale miglior definizione per indicare il turismo se non l’incontro
tra persone e culture, da abbinare con un altro termine sentito questa mattina SCAMBIO. È dall’incontro che nasce la conoscenza e la capacità di abbattere le barriere
fisiche e culturali che ostacolano il buon vivere comune.
PERSONE, perché l’incontro deve avvenire tra persone per essere costruttive.
Quelle persone di cui parla anche la Convenzione Onu per i diritti dei disabili che
aiuta a capire quanta RICCHEZZA ci sia nella DIVERSITÀ e quanto sia necessario
tornare a praticare il RISPETTO dell’altro. Non solo a parole, ma con azioni volte a
valorizzare quella abilità di cui che ciascuno di noi è portatore. Ma non solo abilità,
si deve tornare a parlare di VALORI DI CIVILTÀ di cui tutti dobbiamo farci portavoce.
COPIARE, perché no? se una pratica e iniziativa funziona perché non farla propria o condividere le esperienze? La sharing economy è anche questo e consente
di ridurre i costi di uso di una tecnologia. Oggi abbiamo visto l’esempio vincente
di Dolomiti per tutti perché non pensare di copiare l’iniziativa o addirittura di farla
assieme? Un gemellaggio tra montagne “blasonate” che può fare solo del bene alle
reciproche economie. O meglio, per usare un’espressione del presidente del CSV,
un’ALLEANZA tra regioni, tra istituzioni e terzo settore.
Il concetto che più mi ha colpito è stato quello legato agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presentati dal Sovraintendente alle belle arti
Roberto Domaine. Nei progetti che ha presentato, l’abbattimento delle barriere architettoniche, di per sé una sfida all’interno di edifici medievali e storici, è diventato
un’occasione di valorizzazione. Ogni soluzione non solo risolveva un problema, ma
dava la possibilità a tutti di fruire di informazioni aggiuntive. I “tagli vetrati” nel
pavimento infatti non servono solo alle persone con disabilità per guardare al piano
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inferiore, ma danno modo ad anziani e agli altri visitatori di comprendere gli spazi in
cui si trovano. Così gli ascensori panoramici del Forte di Bard integrano il paesaggio
circostante nella visita e fondono storia e natura in un arricchimento per il turista che
si lascia rapire dalle bellezze del luogo. Stessa sensazione si vive nel nascente polo
archeologico e museo dell’area megalitica di Aosta, perfettamente fruibile da tutti.
Ora però occorre andare avanti lavorando su FORMAZIONE e ACCOGLIENZA
punti fondamentali in qualunque struttura che voglia ricevere adeguatamente i propri
ospiti. Perché alla fin fine tutti i turisti sono un po’ ospiti a casa nostra e in tal modo
dobbiamo trattarli, rispettarli e accoglierli.
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1

2
SIMONE FANTI
1.
Una mamma sportiva (con passeggino) può diventare “disabile”
se sul suo percorso trova ostacoli come una scalinata
2.
Il menu in linguaggio aumentativo proposto dalla Fipe
come best practice ai propri aderenti
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3

4

3.
I gusci monosci che consentono alle persone con diverse disabilità
(da quelle motorie a quelle sensoriali) di sciare
4.
Un esempio di lavoro portato a termine male, la rampa
in un giardino/parco italiano termina con due gradini.
Le barriere architettoniche così non sono abbattute
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5

6

7

5.
L’immagine mostra un bar del centro di Roma che ha trasformato
i parcheggi disabili in una dépendance per il proprio locale
6.
È nato prima l’albero o il parcheggio disabili.
La foto è stata scattata in provincia di Agrigento
7.
Uno sbarramento anti motorini davanti a uno scivolo
per l’abbattimento delle barriere architettoniche
(in questo caso il marciapiede) a Roma Termini
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1
ROBERTO DOMAINE
1.
Castello di Fénis: il portale d’ingresso
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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2

2.
Castello di Fénis: il cortile interno, con la scala monumentale
quattrocentesca e i due ordini di balconate (
Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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3
3.
Castello di Fénis: la scala (viret) di accesso al secondo piano
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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4
4.
Castello di Fénis: la nuova scala di collegamento ai piani
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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5

5.
Castello di Fénis: la sala di accoglienza con i pannelli visivo-tattili
e il modello in scala del castello
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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6

6.
Castello di Fénis: pannello visivo-tattile con pianta e sezione
del castello accompagnate da informazioni scritte in Braille
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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7

7.
Castello di Issogne (Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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8

8.
Castello di Issogne: la sala di proiezione dei cortometraggi
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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9

9.
Castello di Issogne: l’originario ingresso
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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10

10.
Castello di Issogne: il viret (scala a chiocciola)
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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11
11.
Castello di Issogne: la fontana del melograno
(Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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12

12.
Castello Gamba a Châtillon
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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13

13.
Castello Gamba a Châtillon: l’atrio di ingresso
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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14

14.
Castello Gamba a Châtillon: le scale e l’ascensore
di collegamento ai piani
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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15

15.
Castello Gamba a Châtillon: lo spazio per le mostre temporanee
da cui si accede al sottotetto
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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16

16.
Castello Gamba a Châtillon: l’ascensore attuale e quello storico
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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17

17.
Castello di Aymavilles
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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18
18.
Castello di Aymavilles: sezione assonometrica
illustrante l’inserimento della nuova scala in una torre
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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19

19.
Castello di Aymavilles: il nuovo collegamento ai diversi piani
(scala e ascensore) in corso di realizzazione
e le antiche parti strutturali che rimarranno visibili
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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20

20.
Castello di Aymavilles: la struttura della nuova scala
e il vano dell’ascensore
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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21

21.
Castello di Aymavilles: la monumentale carpenteria
nel piano sottotetto
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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22
22.
Castello di Aymavilles: merli e beccatelli messi in luce
con le operazioni di restauro
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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23
23.
Forte di Bard: gli ascensori esterni a piano inclinato
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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24

24.
Forte di Bard: la cabina dell’ascensore esterno a piano inclinato
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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25
25.
Forte di Bard: l’ascensore verticale esterno che porta all’opera
Carlo Alberto (Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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26

26.
Forte di Bard: l’ascensore in vetro all’interno dell’Opera Carlo Alberto
che consente di ammirare la struttura muraria
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)

79

27
27.
Forte di Bard: l’antica scala di collegamento tra le Opere del forte
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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28

28.
Forte di Bard: maquette tattile del forte e del borgo
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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29

29.
Museo archeologico regionale ad Aosta: tagli nella struttura muraria
e negli orizzontamenti che offrono scorci sulla parti difficilmente accessibili
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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30

30.
Museo archeologico regionale ad Aosta: una delle sale
con pannelli esplicativi scritti in Braille
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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31

31.
Museo archeologico regionale: vetrina espositiva con ai lati
riproduzioni dei reperti archeologici da esplorare con il tatto
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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32

32.
Museo archeologico regionale: vetrine con cassetti
in cui è possibile toccare copia degli oggetti esposti
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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33

33.
Museo archeologico regionale: riproduzione in scala
del ponte acquedotto di Pont-d’Ael, del sito del colle
del Piccolo San Bernardo, di un’iscrizione romana
e di alcuni oggetti a disposizione per essere toccati
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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34

34.
Parco archeologico e Museo dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans: veduta di parte del sito
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)

87

35
35.
Parco archeologico e Museo dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans: “la rampa del tempo”
che dall’ingresso conduce il visitatore al livello del sito archeologico
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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36

36.
Parco archeologico e Museo dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans: la “curva della cronologia”
con possibilità di toccare copia di reperti significativi
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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37

37.
Parco archeologico e Museo dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans: modello, in scala, di una tomba
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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38

38.
Parco archeologico e Museo dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans: illustrazione dell’iconografia
e metrologia delle stele con riproduzioni da esplorare con il tatto
e informazioni scritte in Braille
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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39

39.
La sezione tattile del Parco archeologico
e Museo dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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40

40.
Parco archeologico e Museo dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans: modello delle arature sacre
(Pietro Fioravanti - Sopr.BBAACC - R.A.V.A.)
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41

41.
Criptoportico di Aosta: scene dall’evento Morte di Minotauro
(Ugo Lucio Borga - Ufficio Stampa - R.A.V.A.)

94

1

PATRIZIA PETITTI e ANNA MARIA MARRAS
1.
Tecnologia e quotidiano
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2

2.
Modelli tattili 3D
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3

3.
Realtà aumentata
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4

5

4.
Tavolo interattivo
5.
Interfacce conversazionali
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1

LOREDANA PONTICELLI
1.
Itinerario 2A – da Passo San Pellegrino a Fuchiade
(gruppo del Costabella)
© imagea.org
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2

2.
Itinerario 2B – Val San Nicolò
(gruppo del Costabella)
© G. Melotti
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3

3.
Itinerario 2C – da Malga Ciapèla a Serrai di Sottoguda
(gruppo della Marmolada)
© M. Tramontin
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4

4.
Itinerario 3A – lungolago di Alleghe
(gruppo della Civetta)
© booking.com
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5

5.
Itinerario 5A – Val Fiscalina
(gruppo delle Dolomiti di Sesto)
© Independent L.
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6

6.
Itinerario 5C – dal Rifugio Auronzo alla Forcella Lavaredo
(gruppo delle Tre Cime di Lavaredo)
© Sergio Poletto
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7

7.
Itinerario 6A – sentiero Natura Zannes
(gruppo delle Odle di Funes)
© Independent L.
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8

8.
Itinerario 9B – lungolago di Tovel
(gruppo delle Dolomiti di Brenta)
© imagea.org
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9

9.
Home page del sito web “Dolomiti accessibili,
un patrimonio per tutti”
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10

10.
Mappa interattiva
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11

11.
Esempio di selezione di un itinerario
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12

12.
Dettaglio dell’itinerario 5C “Rifugio Auronzo – Forcella Lavaredo”
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1

CAROLINE JULES
1.
Siège-canne utilisé pour les personnes à mobilité réduite,
Musée de la musique, Paris.
© C. Jules / Musée de la musique
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16

Etage principal : Cellier

28

1er étage : Farinier

11
10
4

1

6

3
2

5

10

%

8

3

5%

4
3

9
7

5%

2
1
Entrée / Sortie

19

1

N

Accueil
Parcours de visite
Sortie PMR

1 Bâtiment d’accueil :
1er étage : début de la visite

Entrée / Sortie

Toilettes femmes

Sens de la visite

Ascenseur
Étage principal : suite de la visite

Sens retour

19

Nombre de marches

5%

Pourcentage de pente
1 place de
stationnement PMR

Salle de projection vidéo
Toilettes hommes

2 Petit cloître
3 Passage Galilée (sortie PMR)

4 Cour de la Congrégation
5 Grand transept sud
6 Chapelle Jean de Bourbon
7 Cloître du XVIIIème siècle
8 Salle capitulaire
9 Lavabo des moines
10 Jardins

2

2.
Plan de visite pour les personnes à mobilité réduite,
abbaye de Cluny.
© Centre des monuments nationaux

112

11 Farinier :
Etage principal :
Cellier, accessible de
plain-pied
plateforme élévatrice.
1er étage : Farinier,
non accessible PMR

3
3.
Livret de visite en français facile à lire et à comprendre,
ASM experience (musée du rugby), Clermont-Ferrand.
© C. Jules / Polymorphe Design
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4

4.
Frise chronologique utilisée avec des publics déficients intellectuels,
Musée de Préhistoire, Nemours.
© C. Jules / Studio APA création / Imprimerie Laville
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5

5.
Image tactile, Musée de Chambéry.
© C. Jules / Studio APA création / Imprimerie Laville / Musée de Chambéry
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6

6.
Image tactile sur le vélo, Musée d’art et d’industrie de SaintEtienne.
© C. Jules / Studio APA création / Imprimerie Laville / Musée d’art
et d’industrie de Saint-Etienne
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7

7.
Objets tactiles sur la mosaïque, Musée de la Romanité, Nîmes.
© C. Jules / Tactile Studio / Musée de la Romanité
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8

8.
Boucle magnétique à l’accueil, abbaye de Cluny.
© C. Jules / Centre des monuments nationaux
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9

9.
Dépliant pour les personnes handicapées, Parc national de la Vanoise.
© C. Jules / Studio APA création / Parc national de la Vanoise
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