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"Una vita normale tutti i gior-
ni!". Potrebbe essere questo lo slo-
gan da ricordare quando si parla
di accessibilità e mobilità delle
persone affette da minorazione
visiva. Una piena integrazione so-
ciale dei minorati della vista pre-
suppone il maggior grado di au-
tonomia possibile, in primo luogo
per quanto attiene la mobilità,
cioè la possibilità di spostarsi il
più liberamente possibile (senza
accompagnatore) nella città e nei
luoghi pubblici. La conquista di
una maggiore autonomia e sicu-
rezza negli spostamenti, che in-
clude l’acquisizione e il perfezio-
namento da parte dei ciechi ed
ipovedenti delle tecniche di orien-
tamento e mobilità, è possibile
mediante l’educazione e la riabi-
litazione del minorato della vista
di ogni fascia di età.

Attualmente si assiste ad un
proliferare di iniziative, di tipo
volontaristico ma anche industria-
le, per la realizzazione di percorsi
speciali per ciechi ed ipovedenti,
realizzati utilizzando i più dispa-
rati sistemi, anche elettronici. Pur
apprezzando le buone intenzioni,
l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipo-
vedenti, che per legge esercita le
funzioni di rappresentanza e tutela
dei ciechi, ritiene doveroso se-
gnalare che la presenza di sistemi
di segnalazione diversi, in maniera
anche sensibile, finisce per rap-
presentare elemento di incertezza,
ciò in particolare nei sistemi elet-
tronici, ciascuno dei quali richiede
la disponibilità di diversi stru-
menti di riconoscimento. Altro
elemento ineludibile è la sensibi-
lizzazione della società alle esi-
genze della mobilità autonoma
dei minorati della vista, questo è

un punto cruciale alla soluzione
del problema. La formazione spe-
cifica di tutti i soggetti coinvolti
nella programmazione, nella pro-
gettazione, nell’esecuzione e nella
gestione degli habitat, favorisce
la qualità del progetto e la fruibilità
dello spazio da parte di tutti.

Inoltre, anche l’informazione
contribuisce al miglioramento del-
la qualità di vita. L’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti pre-

dispone, per questo scopo, una
serie di pubblicazioni, riviste, ma-
teriale audiovisivo, nonché uno
specifico sito internet (www.ui-
ciechi.it) e da molti anni è presente
sul web con un proprio canale
radiofonico, Slash radio web. Nelle
pagine che seguono abbiamo con-
densato le informazioni necessarie,
unendole alle leggi attualmente
in vigore per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.            ■

Presentazione
Redazionale
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Per i non vedenti anche

i pavimenti parlano

LA MOBILITÀ È LA VITA

La possibilità di muoversi in
ambienti interni ed esterni è un
presupposto necessario per lo stu-
dio e l'attività lavorativa, come
anche per lo svago e la vita di re-
lazione. La soluzione cui finora i
disabili visivi hanno fatto più fre-
quente ricorso è quella di farsi
accompagnare da familiari o amici,
anche se la sempre più marcata
frammentazione delle famiglie e
l'allontanamento dall'ambiente
originario dovuto, ad esempio, a
motivi di lavoro, rendono via via
più difficile ricorrere a tali sup-
porti. Anche quando il ricorso ad
aiuti esterni è possibile, questo in
ogni caso non integra affatto il
concetto di vita indipendente e
di piena autonomia, aspirazioni
legittime per ogni essere umano:
la compagnia di persone care deve
essere un desiderio e non una ne-
cessità imprescindibile. 

Naturalmente il problema
non esiste tanto per i luoghi co-
nosciuti e relativamente semplici,
come possono essere le strade
adiacenti alla propria abitazione
o il tragitto abituale per recarsi a
scuola o al lavoro: la memoria,
l'abitudine e la conoscenza di tutti
gli indizi sonori, olfattivi e tattili
naturali presenti nel percorso, ren-
dono tutto abbastanza facile. Ma

quando ci si trova di fronte ad un
incrocio complesso e irregolare,
pieno di traffico, o in un luogo
poco conosciuto, articolato e ma-
gari pieno di rumori e di folla,
come ad esempio una piazza piena
di gente e di traffico o in un Centro
commerciale con i suoi ampi spazi,
il compito di orientarsi da soli e
nei rapidi tempi imposti dalla fre-
netica vita moderna diventa dav-
vero difficile.

All'obiezione di qualcuno, se-
condo il quale non sono molti i
ciechi disposti a muoversi da soli,
si può rispondere che ciò dipende
molto probabilmente e in gran
parte proprio dalla mancanza di
sistemi di guida semplici, efficaci
e soprattutto affidabili; d'altra par-
te non è difficile constatare come
in particolare i giovani minorati
della vista tentino di conquistare
una sempre più ampia indipen-

denza in questo campo.
È invece vero che è ben diffi-

cile che un cieco anziano, abituato
da sempre ad affidarsi al braccio
di un accompagnatore, decida im-
provvisamente di rendersi auto-
nomo, a meno che non sorga
un'improvvisa necessità in tal sen-
so. 

NON È PIÙ SOLO UN’ESI-
GENZA MA UN DIRITTO RI-
CONOSCIUTO

La più recente enunciazione
generale del diritto delle persone
con disabilità a potersi muovere
in un ambiente accessibile è con-
tenuta nell'Art. 9 della Conven-
zione sui diritti delle persone con
disabilità, adottata dall'Assemblea
Generale dell'ONU il 13 dicembre
2006 e ratificata dall'Italia nel 2009.
Oltre che discendere da questo

I�classici�percorsi�tattili�che�da�25�anni�guidano�le�per-

sone�con�disabilità�visiva�sui�marciapiedi�e�negli�interni

degli�edifici�sono�diventati�hi-tech
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enunciato di valore internazionale
e dai principi di uguaglianza e di
non discriminazione contenuti sia
nella Costituzione italiana sia in
vari trattati e dichiarazioni anche
a livello europeo, il diritto di tutte
le persone, e in particolare di quel-
le con disabilità, all'accessibilità
dell'ambiente è direttamente pre-
visto in alcune norme emanate in
Italia fin dal 1971. Esse sono state
ribadite più recentemente nelle
leggi n. 13 del 1989 e 104 del 1992
e precisate nei dettagli nei rego-
lamenti emanati con Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici n.
236 del 1989 (per edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata e strut-
ture private aperte al pubblico) e
con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 del 1996 (per
spazi ed edifici pubblici). Un certo
riordino della materia è stato ope-
rato con il D.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico dell'Edilizia) e suc-
cessive modifiche e integrazioni,
mentre molto importante sul piano
della concreta attuazione della
normativa è risultata la Legge n.
67 del 2006 che consente a privati
e associazioni rappresentative di
ottenere in via giudiziaria la ri-
mozione di situazioni discrimi-
natorie connesse con la disabili-
tà.

L’EQUIVOCO SULLE BAR-
RIERE ARCHITETTONICHE

Tutte le norme citate prescri-
vono il superamento delle barriere
architettoniche. Con questo ter-
mine la legge indica sia gli ostacoli
di tipo fisico, come gradini, scali-
nate, passaggi troppo stretti, ecc.,
sia "la mancanza di accorgimenti
e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo
per chiunque e in particolare per
i non vedenti, per gli ipovedenti
e per i sordi." Questa definizione
è contenuta sia nel D.P.R. 503/96

(ambito privato) sia nel D.M.
236/89 (ambito pubblico). In que-
sto caso si parla di "barriere sen-
so-percettive" e il loro supera-
mento non si consegue eliminando
degli ostacoli fisici, come gradini
o porte strette, bensì nell'aggiun-
gere qualcosa, come i segnali tattili
sulla pavimentazione, le mappe
a rilievo, i segnalatori acustici ai
semafori.

Ma, mentre gli ostacoli fisici
sono ben visibili e quindi non ci
si può dimenticare involontaria-
mente di eliminarli, le barriere
senso-percettive, consistendo in
una "assenza" della segnaletica tat-
tile, sono invisibili e quindi nella
stragrande maggioranza dei casi
“ci si dimentica” di superarle.

Per gli ipovedenti si deve
provvedere anche ad ottenere un
forte contrasto di luminanza fra i
segnali tattili e l'intorno, come
anche fra i vari elementi architet-
tonici (pavimento e pareti, super-
ficie e bordo dei gradini) e ad
una illuminazione degli ambienti
adeguata sia per intensità che per
disposizione dei corpi illuminanti,
nonché ad una segnaletica visiva
accessibile per tipo e grandezza
dei caratteri, per posizionamento
e sufficiente illuminazione.

IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE NON DEVE ESSE-
RE UN FATTO RESIDUALE

Sia con riferimento alle bar-
riere fisiche che a quelle percettive,
è ovvio che sarebbe economica-
mente conveniente, oltre che ne-
cessario, che le nuove opere fos-
sero fin dall'inizio concepite esenti
da barriere. Anzi, si dovrebbe
sempre evitare di considerare gli
ausili ambientali per i disabili
come un qualcosa di residuale e
posticcio da aggiungere al normale
progetto, ma progettare diretta-
mente per una utenza allargata.
In altre parole, è necessario che si
diffonda e si affermi definitiva-

mente il principio del "Design for
All", e cioè una progettazione che
tenga conto già in partenza delle
esigenze di tutti.

Comunque, malgrado gli ac-
corgimenti necessari per i disabili
visivi siano piuttosto economici
e semplici da realizzare, anche in
sede di rifacimenti o di manuten-
zione straordinaria, gli interventi
per eliminare le barriere senso
percettive sono di gran lunga i
meno adottati, sia perché le rela-
tive norme sono meno conosciute,
sia perché sono meno note le so-
luzioni concretamente idonee ad
eliminarle, sia infine per la barriera
culturale consistente nell'errore
diffuso purtroppo non solo nel-
l'opinione pubblica, ma anche fra
i giornalisti e i tecnici, di identifi-
care i "disabili" con le persone su
sedia a ruote. Conseguentemente,
i luoghi nei quali queste ultime
possono accedere per l'assenza di
gradini o porte strette vengono
automaticamente considerati "ac-
cessibili" e quindi a norma.

Ciò è rinforzato dal messag-
gio visivo offerto dal simbolo in-
ternazionale dell'accessibilità che
consiste proprio in una sedia a
ruote.

D'altra parte, è ovvio che le
barriere fisiche sono quelle mag-
giormente evidenti e facili da ca-
pire; di qui il vizio di fondo da
cui sono inficiati i risultati pub-
blicati in centinaia di "guide al-
l'accessibilità", realizzate negli ul-
timi anni in varie città da asso-
ciazioni e comitati per l'abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che, dalle quali si apprende che
una certa percentuale di uffici
pubblici, di strutture sportive o
ricettive o ricreative sono "acces-
sibili ai disabili", mentre poi a
ben guardare, ci si accorge che
per non vedenti ed ipovedenti
manca qualunque accorgimento
se non la pulsantiera a rilievo nel-
l'ascensore, cosa del tutto inutile
se il cieco non è posto in grado di
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raggiungerlo da solo mediante le
guide naturali o con le apposite
piste tattili.

Si sottolinea che per le nuove
opere e per i rifacimenti non è
ammissibile invocare la scarsità
dei fondi per evadere gli obblighi
di legge in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche fisi-
che e percettive. Per la messa a
norma delle opere eseguite negli
anni passati, i fondi possono essere
reperiti utilizzando la percentuale
degli oneri di urbanizzazione pre-
vista dalle leggi regionali, quella
sulle sanzioni amministrative per
violazioni del Codice della Strada
(Art. 208 C.S.), i particolari con-
tributi che la Regione può ottenere
dai fondi europei per il finanzia-
mento di specifici progetti per la
rigenerazione urbana, e i fondi
governativi per il recupero delle
periferie urbane. Si evidenzia il
divieto di approvare progetti o
di finanziare opere che non pre-
vedano l'eliminazione delle bar-
riere architettoniche, comprese
quelle senso-percettive (Art. 32
comma 20 della Legge 41/1986 e
Art. 1.7 del DPR 503/1996).

LA MOBILITÀ E L’AUTO-
NOMIA

Durante lo spostamento e per
l'orientamento, le persone utiliz-
zano il canale visivo per racco-
gliere circa il 90% delle informa-
zioni. In caso di deficit visivo, la
mobilità e l’orientamento ne ri-
sultano particolarmente compro-
messi. In riferimento a tali soggetti,
per mobilità autonoma si intende
la possibilità di spostarsi senza
accompagnatore in condizioni di
piena sicurezza usufruendo anche
di tutti i mezzi di trasporto al
fine di svolgere le attività della
vita quotidiana, di mantenere rap-
porti interpersonali e di fruire
dell'ambiente costruito e naturale,
e dei beni culturali.

La mobilità autonoma pre-

suppone la capacità di orientarsi,
che è il frutto di un complesso
processo cognitivo-percettivo di
raccolta ed elaborazione di infor-
mazioni sensoriali provenienti
dall’ambiente e dal proprio corpo.
Mentre il cieco si orienta con l’au-
silio degli altri sensi, l’ipovedente
sfrutta anche il residuo visivo
nella misura in cui glielo conce-
dono le condizioni individuali e
ambientali.

I presupposti per rendere ef-
fettiva la mobilità autonoma sono:

• l’acquisizione di precise
competenze da parte della persona
con difficoltà visive;

• l’adeguamento dell’am-
biente fisico;

• la sensibilizzazione della
società e la promozione di una
corretta cultura dell’accessibilità
e della mobilità.

La conquista di una maggiore
autonomia e sicurezza negli spo-
stamenti, che include l’acquisi-
zione e il perfezionamento da par-
te delle persone con difficoltà sen-
soriali delle tecniche di orienta-
mento e mobilità, è possibile me-
diante l’educazione e la riabilita-
zione del non vedente alla mobilità
ed all’autonomia.

Attraverso gli interventi edu-
cativi e riabilitativi con corsi spe-
cifici, tenuti da istruttori di Orien-
tamento e Mobilità altamente spe-
cializzati, le persone con difficoltà
visiva possono ottimizzare l’im-
piego degli ausili personali (ba-
stone bianco e cane guida) e l’uti-
lizzo di tutti i sensi ai fini del-
l’orientamento e dell’accesso agli
spazi urbanizzati.

Per garantire sicurezza ed
autonomia di spostamento a tali
utenti occorre anche un ambiente
fisico compatibile con le esigenze
delle persone con difficoltà visi-
va.

La qualità dello spazio pe-
donale poggia su quattro pilastri:

• l’accessibilità;
• la sicurezza d’uso;

• il comfort;
• la comunicatività ambien-

tale.
Il progettista, nel difficile

compito di mitigare i conflitti
dell’uomo con l’ambiente, dovreb-
be tendere a conseguire obiettivi
di qualità attraverso l’impiego di
strategie di design orientate al
soddisfacimento delle esigenze e
delle aspettative del più ampio
spettro di popolazione, nel rispetto
dei dati di contesto.

Tutti gli elementi di accessi-
bilità, sicurezza, comfort e comu-
nicatività debbono essere tenuti
presenti fin dalla progettazione.
Il ricorso ad accorgimenti specifici
per la disabilità visiva deve essere
sempre ponderato; questi vanno
inseriti solo laddove manchino o
siano carenti le guide naturali. È
peraltro necessario che queste sia-
no univocamente interpretabili
dal disabile visivo come un invito
ad essere seguite. Ciò può essere
realizzato esclusivamente median-
te l'impiego di segnali tattilo-
vocali sul piano di calpestio e di
mappe a rilievo.

È possibile approfondire tale
argomento tecnico, tramite un
Corso dedicato, di elevata forma-
zione professionale fruibile co-
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modamente su piattaforma e-le-
arning disponibile sul sito
www.iriforforma.it

ISCRIVITI AL CORSO

Nella pratica, le persone con
disabilità visiva si avvalgono an-
che di indizi esistenti occasional-
mente nell'ambiente, come quelli
olfattivi (una siepe profumata),
acustici (lo scroscio dell'acqua di
una fontanella), cinestesici o ve-
stibolari (la pendenza di uno sci-
volo), tattilo-plantari (un’imper-
fezione della pavimentazione).Tut-
tavia essi fanno parte dell’espe-
rienza di un singolo individuo e
non possono in alcun caso essere
istituzionalizzati come indizi uti-
lizzabili dalla generalità, soprat-

tutto perché non sono univoci, si
ritrovano in molteplici e svariate
situazioni e non forniscono alcun
tipo di messaggio comportamen-
tale. Inoltre, possono essere rese
non percepibili da un banale raf-
freddore (quelle olfattive) o da
un rumore improvviso (quelle
acustiche).

LA NUOVA VERSIONE DEL
LINGUAGGIO TATTILE

L'Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ONLUS e l'As-
sociazione Disabili Visivi ONLUS,
hanno deciso parecchi anni fa di
condurre uno studio tendente a
migliorare la percepibilità e la ri-
conoscibilità dei sei codici tattili
precedentemente utilizzati, armo-
nizzandone profili e misure con
le nuove norme nazionali ed in-
ternazionali, onde meglio superare
le difficoltà di fruibilità e vivibilità
degli spazi antropizzati.

Da questa attività di ricerca
e sperimentazione, confortata dai
giudizi positivi espressi dai non
vedenti italiani e documentati da
un'indagine organizzata da Rete
Ferroviaria Italiana, è nato il Si-

stema LOGES-VET-EVOLUTION,
in sigla "LVE®".

La sperimentazione è avve-
nuta presso il nodo ferroviario
della stazione Forlanini di Milano
e ha dato i seguenti risultati (vd.
Grafico seguente):

- Il 94%  Sa che esiste un nuo-
vo sistema LVE;

- L’ 89% Ritiene utile sostituire
i codici del vecchio sistema LOGES
con i codici del nuovo sistema
LVE;

- Il 92% Ritiene che i codici
tattilo-plantari LVE siano più per-
cepibili rispetto a quelli del vecchio
LOGES;

- Il 90% Ritiene utile l'ausilio
vocale;

- L’88% Conosce i componenti
necessari per poter utilizzare il
sistema ed il loro costo (bastone
con antenna incorporata, aurico-
lare Bluetooth di ricezione e uno
smartphone adeguato)

I nuovi profili assicurano una
migliore percepibilità e riconosci-
bilità dei diversi codici e quindi
delle istruzioni che da essi sono
veicolate.

Ulteriori indicazioni per gli
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ipovedenti provengono dalle in-
formazioni visive grazie ai con-
trasti cromatici utilizzati per rea-
lizzare il percorso e ai differenti
simboli che sono stati scelti se-
condo precise regole allo scopo
di creare una percepibilità age-
volata, controllabile e sintetizzata.
Infatti obiettivo principale ed uni-
co di tale studio è stato teleologi-
camente indirizzato alla creazione
di un sistema dotato di alcune
caratteristiche indefettibili, quali:

• attenzione e concentra-
zione degli utenti;

• continua attenzione e ri-
levazione ambientale;

• percettibilità spaziale e il
fattore di orientamento.

Detti requisiti hanno permes-
so di procedere alla codificazione
di strumenti di base per stabilire
e giungere alla scelta di un effi-
ciente sistema tattilo-plantare.

Su tali basi, le Associazioni
nazionali che per legge e per Sta-
tuto hanno la tutela e la rappre-
sentanza dei non vedenti e degli
ipovedenti, a ciò legittimate dal
combinato disposto della norma
prestazionale del D.M. 236/1989
e dell'Art. 4 comma 3 della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle Persone con Disabilità,
hanno dichiarato che il sistema
di segnali tattilo-vocali LVE, con
i TAG RFG e integrato con le
mappe a rilievo, è l'unico ausilio
idoneo a realizzare gli "accorgi-
menti e segnalazioni" prescritti
dal D.M. 236/1989 e dal D.P.R.
503/1996. I sistemi localizzativi
informatici possono essere utiliz-
zati con finalità informative sol-
tanto in aggiunta, ma non in so-
stituzione dei segnali tattilo-vo-
cali.

Ogni altra segnaletica tattile
(percorsi a terra o mappe) anche
parzialmente differente da quella
studiata al millimetro dagli esperti
delle Associazioni Nazionali della
categoria, testata optoelettronica-
mente con risultati molto positivi

nel Laboratorio tecnico dell'INAIL,
non è idonea a conseguire i risul-
tati prescritti dalla legge e costi-
tuirebbe un inutile spreco di de-
naro. LVE è infatti un "linguaggio
tattile", con i suoi termini specifici
e le sue regole sintattiche e non
può essere modificato da alcuno;
nello stesso modo come la LIS
(Lingua Italiana dei Segni) è sol-
tanto quella approvata dall'Ente
Nazionale Sordi e non è possibile
inventarsi una diversa gestualità
per comunicare con le persone
sorde.

L’ISTITUTO NAZIONALE
PER LA MOBILITÀ AUTO-
NOMA DICIECHI ED IPOVE-
DENTI (I.N.M.A.C.I.) 

È un organismo tecnico, fon-
dato dall’U.I.C.I. e dall’A.D.V.,
con la funzione di coadiuvare i
tecnici nella redazione di progetti
e realizzazioni applicative nel ri-
spetto della segnaletica tattile de-
cisa dalle Associazioni Nazionali
di Categoria (il Sistema LOGES-
VET-EVOLUTION) e garantire
l’uniformità di tale segnaletica
per tutto il territorio nazionale.

Ad esso sono assegnate anche
competenze informative e media-
tiche.

Allo scopo di assicurare l'uni-
formità delle soluzioni da adottare,
requisito essenziale di ogni sistema
di segnaletica, le Associazioni na-
zionali di categoria hanno rico-
nosciuto all'I.N.M.A.C.I. la com-
petenza per vigilare sull'osser-
vanza della normativa vigente e
per prestare a Enti pubblici e pri-
vati la consulenza gratuita sulla
portata della normativa vigente
e sulla corretta ed efficace pro-
gettazione dei segnali e percorsi
tattilo-vocali e delle mappe tattili.
Le regole specifiche sono conte-
nute nelle “LINEE GUIDA per la
progettazione di LVE”, reperibili
nel sito I.N.M.A.C.I. (www.mo-
bilitaautonoma.org).

SCARICA IL MANUALE

Tali regole sono state condi-
vise da tutte le Associazioni na-
zionali della categoria che hanno
aderito al progetto e vanno quindi
seguite scrupolosamente in tutti
i lavori di adeguamento, sia nel
tessuto urbano che all'interno di
edifici o strutture, pubbliche o
private, aperte al pubblico, dato
che dalla loro osservanza dipende
l'efficacia del sistema. È da sotto-
lineare che la mancata efficacia
di una realizzazione equivale alla
mancata eliminazione delle bar-
riere senso-percettive, in conse-
guenza del carattere prestazionale
delle norme in materia. 

Nel medesimo sito sono re-
peribili il Disciplinare tecnico e
la Tavola dei simboli unificati per
la progettazione ed esecuzione
delle mappe tattili, documenti che
vanno scrupolosamente seguiti
dai produttori per poter ottenere
i risultati di orientamento e rico-
noscibilità dei luoghi voluti dalla
normativa.

L’AUTONOMIA DIVENTA
HI-TECH

Attualmente si sente più pres-
sante l'esigenza di lottare contro
le disabilità, con un obiettivo che
non è solo l'abbattimento delle
barriere architettoniche ma la crea-
zione di un “ambiente che pro-
muova la salute, il benessere, l’au-
tostima, la dignità e l’autonomia
della persona” (Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle per-
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sone con disabilità). 
Da queste prospettive e per

questi bisogni è nato il Sistema
LOGES-VET-EVOLUTION, frutto
di una lunga ed approfondita ri-
cerca che ha coinvolto diverse
professionalità in ambito tecnico
- scientifico quali: l'Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'As-
sociazione Disabili Visivi; il JRC
“Joint Research Centre” della
Commissione Europea; Il CATTID
dell'Università “Sapienza” di
Roma, ecc.

LOGES-VET-EVOLUTION è
un sistema innovativo che rispon-
de alle necessità di conoscenza,
autonomia, mobilità, comfort e
sicurezza dei non vedenti ed ipo-
vedenti che oggi rappresenta il
miglior ausilio per l’accessibilità
sensoriale a livello globale come
sancito dall’Award ZERO PRO-
JECT conquistato presso l’orga-
nizzazione delle Nazioni Unite in
Vienna nel febbraio 2018.

Per questo motivo è dichia-
rato dalle Associazioni di categoria
essere l'unico sistema di guida e
sicurezza idoneo a soddisfare le
esigenze di mobilità autonoma e
sicura delle persone con disabilità
visiva e quindi ad ottemperare
alla normativa prestazionale vi-
gente.

Le Associazioni nazionali del-
la categoria sono legittimate a tale
scelta dal fatto di costituire l'in-
terpretazione autentica delle esi-
genze delle persone con disabilità
visiva, cosa confermata dal com-

binato disposto della norma pre-
stazionale contenuta negli Articoli
1.2.c) del D.P.R. 503/1996 e 2.A.c)
del D.M. 236/1989, rispetto all'Art.
4.3 della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui Diritti delle Persone
con Disabilità, ratificata dall'Italia
con L. n. 18 del 3 marzo 2009.
Questa norma traduce in termini
giuridici lo storico principio del
"Nulla su di noi, senza di noi"
enunciato nella Carta di Madrid
del 2003: in tutte le decisioni che
riguardano le persone con disa-
bilità devono essere coinvolte le
Associazioni nazionali che li rap-
presentano. 

LA PECULIARITÀ DEL SI-
STEMA LOGES-VET-EVO-
LUTION (LVE)

Dalla collaborazione tecnica
tra l'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti ONLUS e L'As-
sociazione Disabili Visivi ONLUS
e dall'applicazione sperimentale
dei risultati di una ricerca scien-
tifica, nasce il “SISTEMA LOGES-
VET-EVOLUTION” (LVE), un In-
dicatore tattilo-vocale finalizzato
alla mobilità delle persone con
difficoltà visiva che aggiorna l'ob-
soleto sistema LOGES, meno per-
cepibile e riconoscibile al tatto
plantare e non più conforme ai
nuovi parametri introdotti con le
Norme europee (UNI-CEN
15209/2010) e internazionali (ISO
23599/2012).

La caratteristica vincente di
questo sistema sta nel coniugare
un fatto naturale e indiscutibile
con una tecnologia avanzata e af-
fidabile.

Il fatto naturale e incontro-
vertibile è che l'unico elemento
spaziale con il quale chiunque, e
quindi anche il non vedente, non
può fare a meno di venire in con-
tatto è la pavimentazione. Da qui
discende l'assoluta necessità di
impiegare dei segnali tattili da
porre sul piano di calpestio e di

porli in modo che l'interessato,
seguendo la sua normale linea di
flusso, non possa fare a meno di
calpestarli. È quindi un sistema
universale che "parla" con una
sua sintassi, elementare ma suffi-
ciente, dandogli le informazioni
di base: "seguimi", "gira a destra",
"puoi andare dritto o girare", "al-
lunga un braccio per trovare una
mappa tattile o il pulsante del se-
maforo acustico", "avanza, ma con
prudenza, perché stai per attra-
versare una strada o per scendere
una scalinata", "non superare que-
sto segnale, perché al di là è zona
pericolosa. Ecco i 6 codici che dal
1995 sono diffusi in centinaia di
migliaia di luoghi in Italia e in
altri Paesi, come la Grecia. 

Anche le indicazioni tattili
che devono essere esplorate con
le dita e che quindi vanno poste
su leggii o a parete, come le mappe
a rilievo o le targhe in braille e a
caratteri stampatelli a rilievo, se
non sono rivelate a chi non vede
mediante appositi segnali tattili
sul pavimento, non verranno mai
trovate e risulteranno quindi inu-
tili.  

Al sistema tattile di base,
semplice ma efficacissimo, l'Unio-
ne Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti ONLUS nel 2008 ha ag-
giunto una tecnologia elettronica
elaborata dal Centro di Ricerca
europeo di Ispra e successiva-
mente perfezionata in accordo
con l'Associazione Disabili Visivi
ONLUS.

Questa tecnologia è basata
sull'impiego al di sotto delle pia-
stre tattili di trasponder del par-
ticolare tipo TAG RFG, dal fun-
zionamento passivo che non ri-
chiedono alimentazione elettrica.
La tecnologia fornisce al non ve-
dente, che non si accontenti delle
informazioni tattili di base e de-
sideri aggiungere un'altra freccia
al suo arco, dei messaggi vocali
in auricolare che gli suggeriscono
i nomi delle strade che sta per-
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correndo o attraversando, il nu-
mero di linea e la destinazione
dei mezzi di trasporto sui quali
può salire a una certa fermata, la
presenza di eventuali uffici pub-
blici o servizi di pubblica utilità e
i loro orari di apertura, come anche
descrizioni di monumenti e opere
d'arte, aree archeologiche, centri
storici, sempre senza limitazioni
di durata, eventualmente anche
in più lingue.

All'interno di ospedali e altre
strutture sanitarie sarà indicata la
posizione dei vari ambulatori con
relativo orario di apertura, i servizi
presenti ai vari piani e le uscite di
emergenza. Nei Centri commer-
ciali il percorso tattilo-vocale con-
sentirà di indicare i vari esercizi
commerciali con gli orari e i pro-
dotti in vendita, i punti di ristoro
e gli altri servizi utili.

E tutto ciò con la precisione
del centimetro; "Dove tocchi, par-
la!" è questo lo slogan inventato
dal più antico dei produttori.

Tali informazioni configurano
proprio la "riconoscibilità dei luo-
ghi" richiesta dalla normativa vi-
gente ed ovviamente non ottenibile

con i soli codici tattili.
Ispirato a pochi e chiari prin-

cipi progettuali (universalità se-
gnica, sicurezza, durabilità), questo
Sistema, consente infinite appli-
cazioni sia in esterni che in inter-
ni.

LVE è un percorso tattilo-vo-
cale dotato di TAG - RFG (Radio
Frequency Ground) cioè di sensori
passivi, incubatori di notizie che
vengono intercettati da uno spe-
ciale bastone elettronico chiamato
“T-Stick”.

Un'antenna rileva e legge i
TAG RFG posti lungo il percorso
tattile al di sotto della pavimen-
tazione e invia successivamente
un segnale via Bluetooth al cellu-
lare dell'utilizzatore fornendo vo-
calmente, anche tramite auricolare,
tutte le informazioni che non pos-
sono essere veicolate dai codici
tattili.

I messaggi vocali sono deco-
dificati tramite una APP dedicata
gratuita, operante sia sotto IOS
che sotto ANDROID e contenuti
in una banca dati a livello europeo
vigilata dalle Associazioni.

Il percorso tattile LVE è l’uni-

co sistema approvato dalle Asso-
ciazioni nazionali di categoria in
quanto è un linguaggio essenziale
per la mobilità autonoma e la si-
curezza dei non vedenti ed ipo-
vedenti: come tale, deve essere
necessariamente unico e uniforme,
almeno a livello nazionale.

PERCEZIONE AL BUIO

Rispetto ad altri sistemi in-
formativi, LVE fornisce un'infor-
mazione vocale sull'ambiente cir-
costante istantaneamente e nel-
l’esatto punto di contatto con la
pavimentazione senza margini di
approssimazione.

In tal modo consente all'uti-
lizzatore di “toccare il messaggio”
e di essere informato corretta-
mente e in modo analitico del-
l'intero contesto ambientale.

È estremamente importante
sottolineare che il sistema LVE,
una volta caricati, in qualunque
momento e in qualunque luogo, i
messaggi dei percorsi vocalizzati,
funziona perfettamente anche in
ambienti schermati, come i sot-
terranei della metropolitana.   ■



CODICE DI 
DIREZIONE RETTILINEA

È costituito da una serie di
scanalature parallele al senso di
marcia; i cordoli o barre che deli-
mitano i canali debbono avere
una larghezza ed un rilievo ap-
positamente studiati, necessari e
sufficienti per essere facilmente
percepiti, senza peraltro costituire
impedimento o disagio nella de-
ambulazione né ai normodotati
né alle persone con disabilità mo-
torie.

I canaletti in tal modo formati
svolgono la funzione di un vero

e proprio binario per la punta del
bastone bianco. A tale scopo, il
fondo dei canali deve essere as-
solutamente liscio per consentire
un migliore scivolamento, mentre
la parte alta dei cordoli è ruvida
in funzione antisdrucciolo. Natu-
ralmente il bastone può essere
anche utilizzato con il classico
moto pendolare.

La larghezza del percorso
guidato o pista tattile è di cm 60.

Questo codice viene facilmen-
te ed intuitivamente riconosciuto
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Piastre recanti i sei codici tattili•

Tag RFG (Transponder)•

Dispositivo per la lettura dei Tag•

Software (Applicazione freeware) per la mappatura e la lettura dei messaggi vocali•

Banca dati a livello Europeo•

Componenti�del�Sistema�LVE

I�6�Codici�Tattili
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dal non vedente come segnale di
DIREZIONE RETTILINEA, in
quanto lo scalino netto presente
fra il fondo dei canaletti e la parte
superiore dei cordoli informa ad
ogni passo il suo senso cinestesico
dell'esistenza di un dislivello re-
golare e parallelo al suo senso di
marcia.

CODICE DI 
SVOLTA OBBLIGATA A 90°

È utilizzato per raccordare
efficacemente ad angolo retto due
tratti di percorso rettilineo; è un
quadrato di cm 60 di lato, recante
canali curvilinei, perfettamente in
asse con quelli del Codice di DI-
REZIONE RETTILINEA, molto
apprezzati dai non vedenti perché
agevolano l'incanalamento della
punta del bastone e rendono l'ef-
fettuazione della curva del tutto
automatica.

CODICE DI
INCROCIO A "+" O A "T"

È costituito da una superficie
di forma quadrata, di 60 cm di
lato, recante dei segmenti di pic-

cole dimensioni disposti a scac-
chiera, perpendicolarmente gli
uni rispetto agli altri, in modo
che la punta del bastone avverta
un ostacolo di lieve entità attra-
verso la percezione di una serie
di leggeri urti.

CODICE DI 
ATTENZIONE/SERVIZIO

Come dice il nome, serve a
far prestare una generica atten-
zione o a segnalare la presenza
di un servizio adiacente alla pista
tattile. Esso non va mai posto
come segnale isolato, ma ha ra-
gione di essere impiegato soltanto
quando sia inserito in un percorso
guidato o pista tattile, dato che
in questa situazione verrà ben in-
dividuato sotto i piedi come as-
senza dei cordoli del Codice di
DIREZIONE RETTILINEA, men-
tre con la punta del bastone bianco,
fatto scorrere nei canaletti, viene
avvertito sotto forma di una tipica
vibrazione provocata dalla righet-
tatura trasversale al percorso.

CODICE DI 
ARRESTO/PERICOLO

È una banda recante delle
calotte sferiche rilevate con gra-
dualità di circa 5 mm rispetto al
piano dal quale si sollevano, di-
sposte a reticolo diagonale. Tale
altezza è necessaria affinché esse
vengano sicuramente avvertite
sotto i piedi e per rendere sco-
moda una prolungata permanen-
za sopra di esse.

Questo segnale indica alla
persona con disabilità visiva il
divieto di superarlo per l'esisten-
za, al di là di esso, di un perico-
lo.

Tale Codice è internazional-
mente usato anche per segnalare
la zona di rispetto sul margine
delle banchine ferroviarie o delle
metropolitane e, in questi casi la
sua larghezza deve essere neces-
sariamente di almeno cm 40, onde
evitare che possa essere involon-
tariamente scavalcato senza che
vi capiti sopra un piede, mentre
la sua lunghezza deve coprire
l'intera zona di pericolo.

La misura di 40 cm è suffi-
ciente quando il segnale sia posto
parallelamente al normale senso
di marcia (ad esempio sul bordo
di una banchina ferroviaria). 

Si è obiettato da qualcuno
che una profondità di 40 cm po-
trebbe non essere sufficiente. Tale
dubbio è sorto sulla base di una
statistica secondo la quale la lun-
ghezza del passo medio di un
adulto è calcolata in 60 cm; questa
obiezione è infondata, in quanto
non considera che, ai fini della
percepibilità sotto i piedi, la mi-
sura va presa dalla punta del pie-
de arretrato, fino al tallone di
quello avanzato: da prove ese-
guite con centinaia di non vedenti,
tale distanza è normalmente in-
feriore a 30 cm.

Il segnale di pericolo avrà
una profondità di 60 cm, quando
sia posto in modo da essere in-
tercettato perpendicolarmente dal
non vedente, come sul fondo di
una banchina ferroviaria.
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CODICE DI
PERICOLO VALICABILE

È costituito dalla combina-
zione di due codici: una striscia
di Codice di ATTENZIONE/SER-
VIZIO di 20 cm, seguita imme-
diatamente da una striscia di Co-
dice di ARRESTO/PERICOLO,
anch'essa di 20 cm; si pone a pro-
tezione di una zona che deve es-
sere impegnata con molta cautela
come un attraversamento pedo-
nale o una scalinata in discesa.

Il Codice di PERICOLO VA-
LICABILE può anche essere in-

stallato al di fuori di una pista
tattile, dato che la legge fa obbligo
di segnalare anche scalinate o sci-
voli raggiungibili senza l'ausilio
del percorso guida.

In questo caso, per maggiore
sicurezza, si può anche ripetere
il segnale 2 volte di seguito.

Schema�di�funzionamento�del�Sistema�LVE

Grazie all’utilizzo del ba-
stone elettronico T-Stick ed
un’applicazione gratuita dedi-
cata, installabile su smartphone
con sistemi operativi ANDROID
o IOS, l’utente nel camminare sui
percorsi tattili equipaggiati con
transponder RFG, può ricevere
attraverso il vivavoce o l’aurico-

lare dello smartphone messaggi
ogni 60 cm di durata illimitata ed
in diverse lingue.

SCHEMADIFUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA LVE

Grazie all’utilizzo del ba-

stone elettronico T-Stick ed
un’applicazione gratuita dedi-
cata, installabile su smartphone
con sistemi operativi ANDROID
o IOS, l’utente nel camminare sui
percorsi tattili equipaggiati con
transponder RFG, può ricevere
attraverso il vivavoce o l’aurico-
lare dello smartphone messaggi
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ogni 60 cm di durata illimitata ed
in diverse lingue.

I Tag RFG

I TAG RFG sono transpon-
der passivi, che non hanno biso-
gno di alimentazione elettrica, a
forma di disco sottile se posti
sotto le piastre in PVC, mentre
sono a forma di cilindretto se
vanno inseriti nel massetto che
supporta piastre in laterizio, o se
sono inseriti direttamente nel ter-
reno nel caso di vocalizzazione di
percorsi naturalistici o archeolo-
gici.

DISPOSITIVO PER LA LET-
TURA DEITAG

Bastone T-Stick che serve a
leggere i transponder RFG al
suolo e trasferire in modo cifrato
gli identificativi all’applicazione. 

SOFTWARE
(Applicazione Freeware)

Avviata l’applicazione sullo
smartphone (IOS o Android),
esso permette di scaricare le
mappe dal server “Banca dati a li-
vello Europeo” ed associare i
messaggi vocali identificati con i
TAG RFG letti dal dispositivo.

BANCA DATI A LIVELLO
EUROPEO

In essa confluiscono tutti i
messaggi relativi ai vari percorsi
regolarmente dotati di Tag RFG e
quindi mappabili, formulati se-
guendo una sintassi approvata
dall’INMACI.
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L’INAIL ha certificato la si-
curezza e il comfort del sistema
LVE in seguito a test optoelettro-
nico e riprese video di due gruppi
di controllo di non vedenti e nor-
movedenti effettuate con 14 tele-
camere a raggi infrarossi. I sensori

posti alle caviglie, alle ginocchia e
alle anche dei componenti dei
gruppi, di età e sesso diversi, hanno
consentito il tracciamento dei mo-
vimenti articolari, interpretati da
un software di ultima generazione,
che hanno dimostrato che i profili

utilizzati non introducevano ele-
menti perturbanti la deambula-
zione, garantendo la stabilità e il
comfort di marcia, essendo peraltro
meglio percepibili e riconoscibili
rispetto ai parametri dimensionali
precedentemente adottati.

Sicurezza�e�Comfort�di�LVE
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Alcune�Adozioni�Ufficiali

I percorsi tattili sono da tempo
in uso presso la maggior parte

dei comuni italiani. Alcuni enti
hanno espressamente adottato

LVE®.
Di seguito alcuni esempi



SPECIALE AUTONOMIA

17



SPECIALE AUTONOMIA

18



SPECIALE AUTONOMIA

19

Esempi�di�Realizzazioni

Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino (RM) Aeroporto SAC - Catania (CT)

Castel Sant’Angelo (RM) Piazza Duca D’Aosta (MI) Centro Sportivo Fossati (MI)

Universtià degli Studi “Federico II” di Napoli (NA) Centro Congressi “La Nuvola” (RM)



SPECIALE AUTONOMIA

20

Auditorium Polo Fiera Milano-Rho (MI)

Coop Grosseto (GR) EXPO 2015 (MI) Parco Giochi Villa Finzi (MI)

Ufficio BNL Liceo delle Scienze Umane e Musicali “P. Secco
Suardo” (BG)
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A Seguito dell’autorevole ri-
conoscimento internazionale, oggi,
enti ed associazioni sperimentano
e con forza cercano di diffondere
la tecnologia del Sistema tattilo-
vocale nei loro paesi:

Il�modello�Italia�nel�Mondo
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Può risultare utile un appro-
fondimento normativo e giuri-
sprudenziale sul superamento
delle barriere architettoniche sen-
so-percettive per i non vedenti
negli spazi ed edifici pubblici e
nelle strutture private aperte al
pubblico.

Gli atti legislativi e regola-
mentari coinvolti sono: Legge n.
13/1989, D.M. n. 236/1989, Legge
n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996,
D.P.R. n. 380/2001.

Le barriere architettoniche
non sono solo i gradini e le porte
strette; infatti, il D.M. n. 236/1989,
che disciplina fra l'altro l'acces-
sibilità delle strutture private
aperte al pubblico, all'Art. 2.lett.
A, lett. c) precisa che costituisce
una barriera architettonica che
va superata anche "la mancanza
di accorgimenti e segnalazioni
che permettono l'orientamento e
la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiun-
que e in particolare per i non ve-
denti, per gli ipovedenti e per i
sordi."; si parla in questo caso di
barriere senso-percettive. Identico
testo è contenuto nell'Art. 1.2.c)
del D.P.R. n. 503/1996 per gli
spazi ed edifici pubblici.

Anche i non vedenti devono
essere in grado di accedere, senza
bisogno di essere accompagnati,
a tutti i locali aperti alle persone
normodotate: infatti, lo stesso
D.M. n. 236/1989, all'Art. 2. lett.
G) specifica che “Per accessibilità
si intende la possibilità, anche
per persone con ridotta o impe-
dita capacità motoria o sensoriale,
di raggiungere l'edificio e le sue

singole unità immobiliari e am-
bientali, di entrarvi agevolmente
e di fruirne spazi e attrezzature
in condizioni di adeguata sicu-
rezza e autonomia." Viene in tal
modo enunciato il principio che
l'accessibilità deve essere un re-
quisito insito nella struttura e
non dipendere da una eventuale
assistenza esterna, dato che il
concetto di autonomia esclude la
necessità dell'assistenza; i segnali
tattili a pavimento e le mappe a
rilievo devono garantire l'acces-
sibilità e la fruizione di tutti i
locali e dei servizi presenti, com-
presi quelli igienici, e l'uso delle
vie d'esodo in caso di emergenza,
nonché degli spazi esterni di ac-
cesso alla struttura, a partire dalla
pubblica via.

In concreto, per conseguire
il risultato voluto dalla legge, de-
vono essere installati i segnali
tattili e le piste tattili LVE sul
piano di calpestio, dato che questo
è l'unico elemento di un edificio
con il quale il non vedente è ne-
cessariamente e costantemente in
contatto e dal quale può ricevere
le indicazioni necessarie all'orien-
tamento e alla sicurezza.

Infatti, lo stesso D.M.
236/1989 (richiamato espressa-
mente dal D.P.R. 503/1996), al-
l’art. 4 comma 1, punto 10, n. 6
recita: “le rampe di scale devono
essere facilmente percepibili an-
che per i non vedenti” e rimanda
per le specifiche al punto 8.1.10
che precisa: "Un segnale al pavi-
mento (fascia di materiale diverso
o comunque percepibile anche
da parte dei non vedenti), situato

almeno a 30 cm dal primo e dal-
l'ultimo scalino, deve indicare
l'inizio e la fine della rampa."

Ma è l'intera struttura che
deve essere accessibile, come chia-
risce l’art. 4.3. del D.M. che al
terzo comma prescrive che "Negli
edifici aperti al pubblico deve es-
sere predisposta un'adeguata se-
gnaletica che indichi le attività
principali ivi svolte ed i percorsi
necessari per raggiungerle."

La Commissione di studio
sulle Barriere Architettoniche, co-
stituita presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell'Art. 12 del D.M. n.
236/1989, con parere del
18.07.2012 ha stabilito che i sei
codici del sistema tattile sono ne-
cessari e sufficienti a superare la
"mancanza di accorgimenti e se-
gnalazioni" indicata come barriera
architettonica dall'Art. 2.A.c) del
D.M. citato.

Le Associazioni nazionali che
per legge e per Statuto hanno la
tutela e la rappresentanza dei
non vedenti e degli ipovedenti,
a ciò legittimate dal combinato
disposto della norma prestazio-
nale del D.M. 236/1989 e dell'Art.
4 comma 3 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui Diritti
delle Persone con Disabilità, han-
no dichiarato che il sistema di
segnali tattilo-vocali LVE® con i
TAG RFG e corredati di mappe
a rilievo è l'unico ausilio idoneo
a realizzare gli "accorgimenti e
segnalazioni" prescritti dal D.M.
e dal D.P.R. citati, mentre even-
tuali sistemi localizzativi elettro-
nici possono essere utilizzati con

Leggi�e�Sentenze

Appendice Normativa
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finalità informative in aggiunta,
ma non in sostituzione dei segnali
tattilo-vocali.

Ogni altra segnaletica tattile
(percorsi a terra o mappe) anche
parzialmente differente da quella
studiata al millimetro dagli esperti
delle Associazioni nazionali della
categoria e testata optoelettroni-
camente nel Laboratorio tecnico
dell'INAIL, non è idonea a con-
seguire i risultati prescritti dalla
legge e costituirebbe un inutile
spreco di denaro; si tratta infatti
di un "linguaggio tattile", con i
suoi termini specifici e le sue re-
gole sintattiche e non può essere
inventato da chiunque; nello stes-
so modo, la LIS (Lingua Italiana
dei Segni) è soltanto quella ap-
provata dall'Ente Nazionale Sordi
e nelle comunicazioni dirette alle
persone sorde non si possono
utilizzare altri segni gestuali.

Anche la Corte di Cassazio-
ne, Sezione IV penale, con sen-
tenza 25 ottobre 2006 – 22 marzo
2007, n. 11960, in causa relativa
al decesso di un non vedente, ha
basato la dichiarazione di colpe-
volezza dei responsabili "nella
omessa realizzazione di un per-
corso tattile", che aveva provocato
il suddetto decesso.

Anche in sede civile la Su-
prema Corte di Cassazione, II
sez. Civile, con sentenza n.
18762/16, si è espressa sull'argo-
mento ed ha stabilito il principio
di diritto secondo cui "L'ampia
definizione legislativa e regola-
mentare di barriere architettoni-
che e di accessibilità rende la nor-
mativa sull'obbligo dell'elimina-
zione delle prime, e sul diritto
alla seconda per le persone con
disabilità, immediatamente pre-
cettiva ed idonea a far ritenere
prive di qualsivoglia legittima
giustificazione la discriminazione
o la situazione di svantaggio in
cui si vengono a trovare queste
ultime.". La medesima sentenza
ha poi precisato che "In materia

di eliminazione di barriere ar-
chitettoniche, ai sensi della legge
5 febbraio 1992 n. 104, art. 24 e
della legge 9 gennaio 1989 n. 13”,
omissis “qualora si verta in una
situazione di fatto in cui le norme
di queste leggi prevedano come
obbligatoria l’accessibilità in fa-
vore delle persone con disabilità,
questa dovrà comunque essere
assicurata, anche in mancanza di
norme regolamentari di dettaglio
che dettino le caratteristiche tec-
niche che luoghi, spazi, parti, at-
trezzature o componenti di un
edificio o di parti di questo deb-
bano avere per consentire l’ac-
cesso.”. Quest'ultima statuizione

conferma l'infondatezza delle
obiezioni avanzate da alcuni circa
la mancanza di indicazioni pro-
gettuali dettagliate sul tipo di
quelle dettate per eliminare le
barriere fisiche per la disabilità
motoria.

È facile constatare che nella
grande maggioranza delle strut-
ture private aperte al pubblico
mancano del tutto o sono insuf-
ficienti le piste e segnali tattili
sul piano di calpestio necessari
per l'orientamento e la sicurezza
dei non vedenti e degli ipove-
denti.

Tale mancanza, che costitui-
sce violazione della normativa
sull'eliminazione delle barriere
architettoniche, rende impossibile
l'utilizzazione delle strutture da

parte dei non vedenti "in condi-
zioni di adeguata sicurezza e au-
tonomia" e, pertanto, esse sono
inagibili ai sensi dell’art. 82 com-
ma 6 del DPR n. 380/2001.

Ne consegue, ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo,
che "Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità'
ed il collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono di-
rettamente responsabili, relativa-
mente ad opere eseguite dopo
l'entrata in vigore della legge 5
febbraio 1992, n. 104, delle dif-
formità che siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione del-
l'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti
con l'ammenda da 5.164 a 25.822
euro e con la sospensione dai ri-
spettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei
mesi."

Inoltre, poiché “ogni fonte
di pericolo dev'essere resa im-
mediatamente avvertibile anche
tramite accorgimenti e mezzi ri-
feribili sia alle percezioni acusti-
che che a quelle visive” (D.M.
236/89, Art. 4 comma 3), la loro
mancanza rende gli immobili pe-
ricolosi.

Tutto quanto precede pre-
suppone che si tratti di strutture
aventi dimensioni non minima-
li.

In sostanza, dalla lettura in-
terpretativa del combinato dispo-
sto dei loro articoli, si può affer-
mare che la realizzazione di si-
stemi atti a favorire la mobilità
attraverso la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo
da parte dei disabili visivi rap-
presenta un obbligo di legge, così
come ribadito all'art.1 del DPR
24 luglio 1996 n. 503, che specifica
meglio quanto già enunciato nella
legge-quadro sull'handicap del 5
febbraio 1992 n. 104, relativamen-
te all’eliminazione delle barriere
architettoniche.
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Promemoria�per�l’esecuzione�di�lavori�pubblici�e
privati�secondo�la�normativa�vigente

È esperienza comune che il
mancato rispetto della normativa
sull'eliminazione delle barriere
percettive per i disabili visivi, è
dovuto soprattutto alla non com-
pleta conoscenza di essa da parte
degli Uffici tecnici, ma anche alla
scarsa informazione sulle soluzioni
pratiche che devono essere adot-
tate in conformità a quanto si fa
ormai da una ventina di anni in
tutta Italia. Ancora meno si sa sui
recenti sviluppi delle tecnologie

avanzate e sugli enormi miglio-
ramenti dei sistemi di segnali tat-
tilo-vocali realizzati negli ultimi
anni. 

È quindi opportuno ricordare
la necessità che, oltre alle barriere
fisiche, vengano eliminate anche
le barriere senso-percettive, in-
stallando sul piano di calpestio i
segnali tattili contenenti i codici
necessari ai non vedenti per
"l'orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo",
così come stabilito dall'Art. 1.2
lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1996
n. 503 e identificati dalla Com-
missione di studio per le barriere
architettoniche presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
nei sei codici fondamentali: Retti-
lineo, Arresto/Pericolo, Pericolo
valicabile, Attenzione/Servizio,

Incrocio e Svolta a 90° (Parere del
18 luglio 2012). 

Ciò riguarda sia i marciapiedi
e l'ambiente urbano in genere, ma
anche i rifacimenti di pavimenta-
zioni all'interno degli edifici pub-
blici o aperti al pubblico, nei quali
è possibile risolvere il problema
col semplice incollaggio sul pavi-
mento preesistente di apposite
piastre conformi al linguaggio
standard LVE. L'obbligatorietà di
tali interventi comporta che la

loro mancata progettazione e rea-
lizzazione produce la responsa-
bilità personale del progettista,
del direttore dei lavori, del re-
sponsabile del procedimento e del
collaudatore, con sanzioni pecu-
niarie fino a 25.000 € e sospensione
dall'albo professionale (comma 7
dell'art. 82 D.P.R.380/2001). 

Inoltre, la mancata installa-
zione dei segnali di "Pericolo" e
di "Pericolo valicabile", in caso di
incidente, può essere fonte di re-
sponsabilità anche penale. 

Vanno considerati in parti-
colare gli attraversamenti pedonali
e soprattutto gli scivoli o rampe
di raccordo, doverosamente rea-
lizzati per favorire gli spostamenti
dei disabili motori; essi infatti, in
mancanza della necessaria segna-
lazione tattile di "Pericolo valica-

bile", costituiscono una grave in-
sidia per l'incolumità dei disabili
visivi, i quali possono venirsi a
trovare, senza accorgersene, nella
carreggiata stradale. Ma la respon-
sabilità penale può  dipendere an-
che, ad esempio, dalla mancata
installazione del segnale tattile di
"Pericolo valicabile" all'inizio delle
scale in discesa, sia all'esterno che
in interni. 

Gli interventi necessari con-
cernono in sintesi l'installazione,
degli appositi codici tattili del si-
stema Loges-Vet-Evolution (LVE),
l'unico sistema omologato dalle
associazioni di categoria come ri-
spondente alla prescrizione del
D.P.R.503/1996. 

Essi sono realizzati in pia-
strelle di gres, di agglomerato ce-
mentizio o di PVC, corredate dai
"tag" che comunicano al cieco,
mediante messaggi vocali nel suo
smartphone, informazioni sul luo-
go in cui si trova e sui servizi ivi
presenti. Esse devono essere in-
serite o sovrapposte alla pavimen-
tazione (nel caso del PVC), per
segnalare la posizione degli at-
traversamenti pedonali e dei se-
mafori acustici, delle fermate dei
mezzi di trasporto e della direzione
da tenere in piazzali e altre zone
pedonali ampie in cui manchino
indicazioni di altro tipo idonee a
favorire l'orientamento di chi non
vede. Anche gli interni di edifici
pubblici o aperti al pubblico vanno
dotati dei necessari segnali tattili,
che guidino il non vedente fino
alle varie possibili destinazioni, e
delle mappe tattili a rilievo con la
codificazione standard, in confor-
mità alla norma UNI 8207 e al Di-
sciplinare tecnico reperibile sul
sito www.mobilitaautonoma.org.

(Questo�documento�viene�inviato�a�tutte�le�amministrazioni�comunali�che�chiedono�chiarimenti�sui�loro�obblighi)
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Scopi�e�attività�dell'I.N.M.A.C.I.

CHI SIAMO

L'Istituto Nazionale per la
Mobilità Autonoma di Ciechi e
Ipovedenti (I.N.M.A.C.I.) è stato
costituito dalle maggiori associa-
zioni di persone con disabilità vi-
siva che si occupano da tempo
degli ausili per la loro mobilità,
l'Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti ONLUS e l'Associazione
Disabili Visivi ONLUS, per indi-
viduare le soluzioni ottimali da
dare ai problemi che si presentano
in questo campo.

L' I.N.M.A.C.I. è nato per
dare risposte univoche e certe ad
esigenze di varia natura e che
fanno capo a diversi soggetti, ma
che discendono tutte da un prin-
cipio basilare: l'integrazione so-
ciale, culturale e lavorativa delle
persone con disabilità visiva è
strettamente connessa anche con
la loro capacità di muoversi nello
spazio naturale e costruito in pie-
na sicurezza e autonomia.

Questa esigenza è stata at-

tualmente elevata a rango di di-
ritto soggettivo perfetto ed esigi-
bile da una serie di norme e di
regolamenti e, da ultimo, dalla
ratifica della Convenzione del-
l'ONU sui diritti delle persone
con disabilità, operata dal Parla-
mento italiano con legge 3 marzo
2009 n. 18.

L' I.N.M.A.C.I. è l'organismo
tecnico preposto a fornire le in-
dicazioni necessarie agli Enti pub-
blici e ai privati per metterli in
condizione di ottemperare alle
norme che tutelano questi diritti.

Barriere architettoniche e bar-
riere percettive

Si sente molto parlare da
qualche decennio di barriere ar-
chitettoniche, ma la maggior parte
dell'opinione pubblica e, purtrop-
po, anche dei politici, dei pubblici
amministratori e dei professionisti
del settore tecnico e di quello le-
gale, ritengono che esse coinci-
dano con gli ostacoli fisici (gradini,
porte strette, pendenze eccessive)
che impediscono i movimenti del-

le persone su sedia a ruote, di-
menticando che della galassia del-
le persone con disabilità fanno
parte anche i non vedenti e gli
ipovedenti, per i quali gli ostacoli
fisici hanno scarsa o nulla im-
portanza. Infatti, per le persone
con disabilità visiva le barriere
architettoniche sono "la mancanza
di accorgimenti e segnalazioni
che permettono l'orientamento e
la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo" (DPR n.
503/1996, Art. 1.2.c). Queste ul-
time sono chiamate "barriere sen-
so-percettive" o "barriere localiz-
zative" e devono tassativamente
essere superate anch'esse.

GLI SCOPI
DELL'I.N.M.A.C.I.

Partendo dalla constatazione
della scarsa conoscenza, sia della
normativa vigente, che delle so-
luzioni veramente idonee a risol-
vere i problemi di orientamento
e sicurezza di chi non vede o
vede male, l'I.N.M.A.CI. si pre-
figge i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del-
l'accessibilità e della progettazione
ampliata nell'opinione pubblica
e fra i progettisti pubblici e pri-
vati;

- diffondere la conoscenza
della normativa specifica di settore
fra i Pubblici Amministratori e
fra tutti i soggetti che interven-
gono nel procedimento per la co-
struzione, ristrutturazione o mo-
difica di spazi o edifici pubblici
o privati aperti al pubblico (pro-
gettisti, direttori dei lavori, re-
sponsabili del procedimento, col-
laudatori);

- far conoscere ai medesimi
soggetti gli "accorgimenti e se-
gnalazioni" che sono generica-
mente prescritti dalla legge, ma
che sono individuati nella loro
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specificità dalle associazioni che
tutelano e rappresentano i non
vedenti e gli ipovedenti, in con-
formità con l'Art. 4.3 della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabili-
tà.

- fornire agli Enti pubblici e
privati e ai professionisti le indi-
cazioni indispensabili affinché i
segnali tattilo-vocali risultino con-
cretamente efficaci per l'orienta-
mento e la sicurezza dei disabili
visivi;

- avvalersi della collabora-
zione delle Sezioni locali delle
associazioni nazionali di categoria,
tenendo presente che i compiti
da esse delegati all'INMACI sono
afferenti agli aspetti giuridici e
tecnico-progettuali relativi agli
ausili per la mobilità autonoma
di non vedenti ed ipovedenti (se-
gnali e percorsi tattilo-vocali, map-
pe a rilievo, semafori acustici, an-
nunci vocali sui mezzi di traspor-
to), mentre gli aspetti logistici e

funzionali nella stessa materia
sono di competenza degli organi
territoriali delle associazioni, i
quali conoscono direttamente le
esigenze dei disabili visivi in rap-
porto con il territorio di riferi-
mento;

- evitare che vengano ancora
realizzate opere pubbliche o strut-
ture private aperte al pubblico in
violazione della normativa vigente
con le conseguenze negative di
carattere civile, penale o contabile
per i responsabili;

- evitare che siano utilizzati
materiali o ausili non idonei o
collocati in modo errato, con ri-
schio per l'incolumità dei disabili
visivi e, in secondo luogo, con
spreco di pubblico denaro e con-
seguente responsabilità per danno
erariale o per risarcimento danni
in caso di opere private;

- stimolare le persone con di-
sabilità visiva a seguire corsi di
Orientamento e Mobilità tenuti
da personale altamente qualifi-

cato;
- istruire i non vedenti all'uso

migliore degli ausili tattili ed elet-
tronici per la loro sicurezza e il
comfort negli spostamenti.

Attività dell'I.N.M.A.C.I.

Le modalità per conseguire
gli scopi dell'Istituto consistono
in:

- Consulenza gratuita a Enti
pubblici o professionisti privati
sulla normativa in vigore e per
la corretta progettazione degli
ausili idonei a superare le barriere
senso-percettive;

- Organizzazione di seminari
e corsi di aggiornamento e di in-
formazione rivolti ai tecnici di
Enti pubblici e privati;

- Organizzazione di seminari
e corsi di aggiornamento in col-
laborazione con gli Ordini pro-
fessionali (Ingegneri, Architetti,
Geometri), per la formazione di
esperti nel settore della progetta-
zione dei segnali e percorsi tattili
sul piano di calpestio, integrati
con tecnologie elettroniche avan-
zate;

- Organizzazione di corsi teo-
rico-pratici per informare i non
vedenti sul loro diritto ad una
mobilità autonoma e sicura e
istruirli all'uso degli ausili alla
mobilità;

- Validazione di progetti di
segnali e percorsi tattilo-vocali e
di mappe a rilievo.

Per conoscere la specifica nor-
mativa sulle barriere architetto-
niche senso-percettive e le mo-
dalità pratiche per superarle ed
evitare di realizzare opere pub-
bliche o private aperte al pubblico
in violazione di legge, è sufficiente
chiedere la consulenza gratuita
degli esperti dell'Istituto; e-mail:
ufficiotecnico@mobilitaautono-
ma.org.

Sito web:

www.mobilitaautonoma.org
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I.N.M.A.C.I.
ISTITUTO NAZIONALE PER LAMOBILITÀ AUTONOMA DI CIECHI ED IPOVEDENTI

già ORGANISMO INTERASSOCIATIVO fondato da

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e Associazione Disabili Visivi Onlus 

CHECK LIST ACCESSIBILITÀ

I paragrafi che seguono sono conformi ai requisiti richiesti dalle Associazioni nazionali della categoria (Linee
guida LVE in www.mobilitaautonoma.org). Queste indicazioni sono basilari per progettisti, Direttori dei lavori,
RUP, collaudatori, tecnici comunali e persone comunque coinvolte nella rilevazione delle barriere architettoniche,
per valutare rapidamente se in determinate strutture sono stati previsti tutti gli accorgimenti richiesti per poter
considerare "accessibili" a norma di legge le strutture stesse. 

Infatti, a differenza delle barriere fisiche, evidenti al primo sguardo, quelle senso-percettive, essendo una
mancanza e non una presenza, non risultano affatto evidenti.

NOTA BENE: Si sottolinea che i quesiti sono formulati in modo che all'assenza di barriere corrisponda
sempre un "SI" e alla loro presenza corrisponda un "NO": in tal modo basterà scorrere rapidamente le risposte,
anche senza leggere le domande, per avere un quadro immediato della situazione positiva o negativa.

Per praticità le check list aggiornate sono scaricabili dal sito:
http://www.mobilitaautonoma.org/per-i-progettisti/check-list
oppure usando questo QR code

1. BARRIERE SENSO-PERCETTIVE IN AMBIENTE URBANO
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

MARCIAPIEDI

Agli attraversamenti pedonali esiste un segnale tattile che guidi il cieco verso le
strisce con un tratto di Rettilineo LVE?

SI NO

Il confine tra marciapiede e zona carrabile è indicato con il segnale di Pericolo
valicabile? 

SI NO

Se vi sono tratti di marciapiede complanare alla carreggiata, sul confine sono
poste le piastre del codice di Arresto/Pericolo?

SI NO

Il marciapiede è libero da ostacoli aggettanti al di sotto di 210 cm da terra? SI NO

Sono assenti ostacoli mobili (espositori di merci, tavolini di bar, ecc.) che non la-
sciano un passaggio libero di almeno 90 cm accanto alla parete?

SI NO

In caso contrario, lo spazio occupato è delimitato da fioriere o altro?               SI NO

La zona della fermata è indicata con i segnali tattili sulla pavimentazione? SI NO

Le entrate di servizi di pubblica utilità sono indicate con segnali tattili?      SI NO
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SEMAFORI

2. UFFICI PUBBLICI
Premessa: la struttura deve essere accessibile, in tutte le sue parti aperte al pubblico, anche alle persone con

disabilità visiva, sia normali cittadini che possibili dipendenti.
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

I semafori sono dotati di avvisatore acustico attivabile mediante pulsante? SI NO

Agli incroci esiste un singolo palo semaforico per ogni attraversamento?   SI NO

La posizione del palo semaforico recante il pulsante di attivazione è indicata
con una pista tattile che guidi il cieco a individuarlo?

SI NO

Esiste sul marciapiede esterno uno Sbarramento con le piastre recanti i canaletti
LVE per segnalare l’ingresso medesimo?

SI NO

C'è una pista tattile LVE sulla pavimentazione che congiunga l’eventuale can-
cello d’ingresso con la porta dell’edificio o degli edifici? 

SI NO

C'è una pista tattile che conduca all'Ufficio "passi" o al banco informazioni e al
tornello d'ingresso accessibile alle persone con disabilità?

SI NO

C'è una pista tattile che conduca all'ascensore, ai corpi scala e alle scale mobili? SI NO

Ci sono una o più mappe tattili (a seconda delle dimensioni dell'edificio) a
muro o su leggio per ogni piano, individuabili mediante il Codice di ATTEN-
ZIONE/SERVIZIO posto lungo la pista tattile?

SI NO

C'è una pista tattile che raggiunga i locali destinati agli uffici accessibili al pub-
blico?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale e di
ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese in una pista
tattile LVE?

SI NO

C'è una pista tattile che conduce ai servizi igienici H? SI NO

C'è una piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici che indichi la dispo-
sizione dei sanitari e degli accessori?

SI NO

C'è la pista tattile LVE per raggiungere l’uscita di emergenza o il luogo statico
sicuro?

SI NO

Ci sono cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta degli
uffici accessibili al pubblico?

SI NO

C'è una pista tattile per raggiungere il locale ove è collocato il centralino telefo-
nico?

SI NO

C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o be-
vande?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di contrasto
chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le eventuali ve-
trate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO
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SERVIZI IGIENICI

3. STRUTTURE OSPEDALIERE O SANITARIE
Premessa: L'accessibilità deve essere garantita a tutti i disabili, pazienti, visitatori e dipendenti (fisioterapi-

sti, centralinisti, ecc.);
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

La pista tattile LVE conduce alla porta del servizio igienico H? SI NO

All'esterno, accanto alla porta, esiste una piccola mappa tattile? SI NO

L'ingresso del locale H è indipendente da quello degli altri bagni? SI NO

All'interno della porta o accanto ad essa ci sono dei ganci appendi abito, uno a 180
cm da terra e l'altro a 140?

SI NO

Esiste sul marciapiede esterno uno Sbarramento con le piastre recanti i canaletti
LVE per segnalare l’ingresso medesimo?

SI NO

C'è una pista tattile LVE sulla pavimentazione che congiunga l’eventuale cancello
d’ingresso con la porta dell’edificio o degli edifici? 

SI NO

C'è una pista tattile che conduca all'Ufficio "passi" o al banco informazioni e al tor-
nello d'ingresso accessibile alle persone con disabilità?

SI NO

C'è una pista tattile che conduca all'ascensore, ai corpi scala e alle scale mobili? SI NO

Ci sono una o più mappe tattili (a seconda delle dimensioni dell'edificio) a muro o
su leggio per ogni piano, individuabili mediante il Codice di ATTENZIONE/SER-
VIZIO posto lungo la pista tattile?

SI NO

C'è una pista tattile che raggiunga le stanze destinate agli uffici, agli ambulatori e
ai vari reparti, qualora non siano presenti efficaci guide naturali (come corridoi
stretti e con pareti continue)?

SI NO

C'è una pista tattile che conduce ai servizi igienici H? SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale e di AT-
TENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese in una pista tattile
LVE?

SI NO

C'è una piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici che indichi la disposi-
zione dei sanitari e degli accessori?

SI NO

C'è la pista tattile LVE per raggiungere l’uscita di emergenza o il luogo statico si-
curo?

SI NO

Ci sono cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta degli uf-
fici accessibili al pubblico?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di contrasto
chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le eventuali vetrate
sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

C'è una pista tattile per raggiungere il locale ove è collocato il centralino telefonico? SI NO

C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o bevande? SI NO
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4. EDIFICI SCOLASTICI
Premessa: la struttura deve essere accessibile a prescindere dal fatto che attualmente in essa siano presenti

persone con disabilità; e non soltanto alunni o insegnanti, ma anche genitori non vedenti o pubblico che accede
all'aula magna per conferenze o altro.

Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

5. STRUTTURE UNIVERSITARIE
Premessa: la struttura deve essere accessibile a prescindere dal fatto che attualmente in essa siano presenti

persone con disabilità visiva; e non soltanto studenti o docenti, ma anche impiegati o pubblico che accede al-
l'aula magna per conferenze o altro.

Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

Esiste sul marciapiede esterno uno Sbarramento con le piastre recanti i cana-
letti LVE per segnalare l’ingresso medesimo?

SI NO

C'è una pista tattile LVE sulla pavimentazione che congiunga l’eventuale can-
cello d’ingresso con la porta dell’edificio o degli edifici? 

SI NO

C'è una pista tattile che congiunga la porta d’ingresso con tutti i corpi scale e
gli ascensori dell’edificio?

SI NO

C'è una pista tattile che raggiunga i locali destinati agli uffici e a servizi co-
muni (presidenza, segreteria, aula informatica, palestra, spogliatoi, ecc.), qua-
lora questi non siano raggiungibili per mezzo di affidabili guide naturali?

SI NO

C'è almeno una mappa tattile per ogni piano dell’edificio? SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale e di
ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese in una pista
tattile LVE?

SI NO

C'è una pista tattile che conduce ai servizi igienici H? SI NO

C'è una piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici che indichi la di-
sposizione dei sanitari e degli accessori?

SI NO

C'è la pista tattile LVE per raggiungere l’uscita di emergenza o il luogo statico
sicuro?

SI NO

Ci sono cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta degli
uffici accessibili al pubblico?

SI NO

C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o be-
vande?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di contra-
sto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le eventuali
vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

Esiste sul marciapiede esterno uno Sbarramento con le piastre recanti i cana-
letti LVE per segnalare l’ingresso medesimo?

SI NO

C'è una pista tattile LVE sulla pavimentazione che congiunga l’eventuale can-
cello d’ingresso con la porta dell’edificio o degli edifici? 

SI NO

C'è una pista tattile che congiunga la porta d’ingresso con tutti i corpi scale e
gli ascensori dell’edificio?

SI NO
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C'è una pista tattile che raggiunga i locali destinati alle aule didattiche, ai la-
boratori, alle sale conferenze, all'aula magna, alla biblioteca, agli uffici, qua-
lora non siano presenti efficaci guide naturali?

SI NO

Ci sono una o più mappe tattili per ogni piano di ciascun edificio, indivi-
duabili mediante il Codice di ATTENZIONE/SERVIZIO posto lungo la
pista tattile?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale e
di ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese in una
pista tattile LVE?

SI NO

C'è la pista tattile LVE per raggiungere l’uscita di emergenza o il luogo sta-
tico sicuro?

SI NO

Ci sono cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta
dei locali con l'indicazione della funzione ivi svolta?

SI NO

C'è una pista tattile per raggiungere il locale ove è collocato il centralino te-
lefonico?

SI NO

C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o be-
vande?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di con-
trasto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le
eventuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

6. STRUTTURE RICETTIVE
Premessa: la messa a norma sotto il profilo della disabilità visiva non richiede alcuna modifica strutturale,

essendo sufficiente l'installazione di mappe a rilievo e l'incollaggio di segnali tattili del sistema LOGES-VET-EVO-
LUTION sulla pavimentazione esistente, o altri semplici accorgimenti; per strutture di modeste dimensioni si
potrà chiedere all’INMACI (ufficiotecnico@mobilitaautonoma.org) un parere sulla necessità o meno di installare
guide tattili e mappe a rilievo.

Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

C’è una pista tattile che guidi il disabile visivo dall'ingresso fino al ricevi-
mento, all'ascensore, ai servizi di ristoro, ai locali di soggiorno, ai servizi
igienici e alle uscite di sicurezza?

SI NO

C'è una mappa a rilievo, installata all'ingresso della struttura e individua-
bile mediante lo specifico segnale di ATTENZIONE/SERVIZIO inserito
nella pista tattile, ed eventuali altre mappe in relazione alle dimensioni
della struttura?

SI NO

L'ascensore è raggiungibile mediante la pista tattile? SI NO

Su ciascun piano all'uscita dell'ascensore, è presente un Cartello in braille e
in caratteri stampatello a rilievo e ben contrastati, con la direzione da pren-
dere a seconda del numero di camera da raggiungere?

SI NO

Sono presenti i Numeri di camera a rilievo posti sullo stipite o al centro
della porta ad altezza d'uomo?

SI NO
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È presente un Cartoncino in braille e con caratteri stampatello a rilievo al-
l'interno della camera con indicazioni basilari (istruzioni per raggiungere le
uscite di sicurezza, numero di telefono per il ricevimento, per il personale di
servizio, per il servizio in camera, per la linea esterna, valore della tensione
di rete, ecc.)?

SI NO

Sono presenti i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima alle scale
e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime, anche se non com-
prese in una pista tattile LVE?

SI NO

In caso di emergenza, la direzione da seguire per raggiungere le uscite di si-
curezza o i luoghi sicuri statici viene indicata con appositi segnalatori acu-
stici ed eventualmente servita da pista tattile?

SI NO

C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o be-
vande?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di con-
trasto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le
eventuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

7. STRUTTURE COMMERCIALI ADIBITE ALLA MEDIA O GRANDE DISTRIBUZIONE
Premessa: la legge dispone che anche le persone con disabilità visiva devono essere poste in grado di accedere

alla struttura, di muoversi da sole in tutti i locali e di fruire di tutti i servizi ivi presenti "in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia".

CENTRI COMMERCIALI
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

È presente una pista tattilo-vocale LVE che segnala ciascun ingresso della
struttura e conduce al banco informazioni, alle scale fisse o mobili, agli
ascensori?

SI NO

Agli ingressi c'è una mappa a rilievo segnalata a terra con l'apposito codice
posto lungo la pista tattile? 

SI NO

C'è una pista tattile che guida il non vedente lungo le gallerie e gli permette
di individuare i vari esercizi commerciali?

SI NO

La pista tattile raggiunge anche i punti di ristoro, di intrattenimento e i ser-
vizi igienici H?

SI NO

C'è una piccola mappa tattile all’esterno dei servizi igienici H che indichi la
disposizione dei sanitari e degli accessori?

SI NO

C'è la segnalazione a terra di eventuali distributori automatici di cibo o be-
vande?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale
fisse e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese
in una pista tattile LVE?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE all'ingresso di tutte le
scale mobili o tappeti mobili e il codice Rettilineo a senso unico alla loro
uscita?

SI NO
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Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di con-
trasto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le
eventuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

SUPERMERCATI E NEGOZI DI GRANDI DIMENSIONI
Premessa: Per un cieco il muoversi all'interno di uno stretto corridoio delimitato da scaffalature non è un pro-

blema, in quanto esso crea una buona guida naturale; le difficoltà di orientamento nascono in presenza di spazi
ampi e non delimitati.

Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

Esiste un tratto di pista tattilo-vocale LVE dall'ingresso al punto di prelievo
dei carrelli?

SI NO

C'è un tratto di pista tattile dalle casse fino all'uscita? SI NO

Subito dopo l'ingresso c'è una mappa a rilievo, segnalata sulla pista tattile
con l'apposito codice, che riporti l'andamento del circuito, la disposizione
dei luoghi, l'ubicazione dei reparti presenziati dal personale di vendita, la
posizione dei servizi igienici e delle vie di fuga e di emergenza?

SI NO

I reparti presenziati dal personale di vendita sono segnalati a terra mediante
lo sbarramento con i canaletti del codice Rettilineo?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale
fisse e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese
in una pista tattile LVE?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE all'ingresso di tutte le
scale mobili o tappeti mobili e il codice Rettilineo a senso unico alla loro
uscita?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di contra-
sto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le even-
tuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

8. IMPIANTI SPORTIVI
Premessa: Le persone con disabilità devono poter accedere autonomamente sia alle zone destinate agli spet-

tatori, che a quelle destinate agli atleti.
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

In corrispondenza con l'ingresso dell'impianto, il marciapiede è sbarrato con i
canaletti del codice Rettilineo di LVE che conduce fino all'ingresso?

SI NO

Nelle immediate vicinanze dell'ingresso è presente una mappa a rilievo, segna-
lata con l'apposito codice sulla pista tattile, che consente di individuare i vari
locali destinati al pubblico e agli atleti?

SI NO

La pista tattile conduce dall'ingresso fino alle tribune e agli altri servizi previsti
per gli spettatori (servizi igienici, punti di ristoro, uscite di sicurezza, ecc.)?

SI NO
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La pista tattile conduce agli spogliatoi, ai servizi igienici, alle docce, al luogo
ove si svolge l'attività sportiva (piscina, palestra, campo di gioco, ecc.)?

SI NO

Tutte le scale fisse , anche non comprese nel percorso indicato dalla pista tat-
tile, sono segnalate con il Codice di PERICOLO VALICABILE in sommità e
con il Codice di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE all'ingresso di tutte le
scale mobili o tappeti mobili e il codice Rettilineo a senso unico alla loro
uscita?

SI NO

Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di contra-
sto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le even-
tuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

Tutte le zone che possono presentare dei rischi per l'incolumità dei disabili
visivi sono delimitate con il segnale di ARRESTO/PERICOLO (ad esempio
il bordo della piscina)?

SI NO

Negli impianti di grandi dimensioni, nei quali siano presenti uffici ammini-
strativi, posti di ristoro, esercizi commerciali, infermeria, luoghi di socializ-
zazione, ecc., questi locali sono raggiungibili mediante le piste tattili? 

SI NO

Sono presenti le piste tattili che consentano ai disabili visivi di raggiungere
le vie d’esodo, i luoghi statici sicuri ed ogni presidio rivolto alla sicurezza ed
ai comportamenti in caso di emergenza?

SI NO

9. AEROSTAZIONI
Premessa: Nelle aerostazioni di piccole dimensioni le piste tattili possono condurre fino alle sale di imbarco.

In quelle di dimensioni maggiori, le piste tattili devono consentire ai disabili visivi di muoversi autonomamente
nella zona "terra", cioè fino al controllo bagagli, fruendo di tutti i servizi presenti, sia in partenza che in arrivo e
consentendo loro di utilizzare i vari sistemi di traslazione verticale e orizzontale (scale fisse, scale mobili, ascensori,
rampe mobili, appetì mobili).

Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

Le piste tattili LVE, partendo dai punti di arrivo dei mezzi pubblici o dei
taxi, conducono i disabili visivi a tutti i servizi ed esercizi commerciali pre-
senti nell'aerostazione (lato terra)e non soltanto al banco accettazione?

SI NO

La pista tattilo-vocale, corredata delle relative mappe a rilievo, conduce
anche alle uscite di emergenza?

SI NO

All'ingresso e in altri punti strategici sono presenti mappe a rilievo, la cui
posizione è indicata sulla pista tattile mediante l'apposito codice? 

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE in cima a tutte le scale
fisse e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla loro base, anche se non comprese
in una pista tattile LVE?

SI NO

Ci sono i segnali tattili di PERICOLO VALICABILE all'ingresso di tutte le
scale mobili o tappeti mobili e il codice Rettilineo a senso unico alla loro
uscita?

SI NO
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Per gli ipovedenti ci sono condizioni di sufficiente illuminazione e di con-
trasto chiaro-scuro fra pareti e pavimento e con gli infissi e gli arredi; le
eventuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto?

SI NO

Sul bordo degli scalini ci sono i marca-gradini a contrasto chiaro-scuro? SI NO

I display visivi sono posti ad altezza minore possibile e utilizzano caratteri
che, per dimensione, font e contrasto, sono leggibili anche da persone ipo-
vedenti? 

SI NO

Accanto alla porta dei servizi igienici per disabili è collocata una piccola
mappa a rilievo che indichi l'ubicazione dei sanitari e degli accessori?

SI NO

La posizione di tale mappa è indicata mediante il Codice di ATTEN-
ZIONE/SERVIZIO posto lungo la pista tattile LVE?

SI NO

10. LINEE METROPOLITANE
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

Le piste tattilo-vocali LVE iniziano dal marciapiede esterno, in modo da indi-
rizzare i disabili visivi ai vari ingressi esistenti? 

SI NO

Le piste tattilo-vocali collegano gli ingressi con le circostanti fermate dei
mezzi di trasporto di superficie?

SI NO

All'interno, le piste tattili conducono fino alle banchine di imbarco, consen-
tendo anche la fruizione di tutti i servizi presenti nella stazione e di tutti i si-
stemi di traslazione, orizzontali e verticali?

SI NO

Le piste tattili permettono al disabile visivo di scegliere fra l'utilizzazione
delle scale mobili o fisse e degli ascensori?

SI NO

La pista tattile è istallata su tutta la lunghezza della banchina? SI NO

Il bordo della banchina è protetto per tutta la sua lunghezza con il segnale
tattile di ARRESTO/PERICOLO (a meno che non vi sia una parete con le
porte di banchina)?

SI NO

Sono presenti le mappe a rilievo segnalate sulla pista tattile con l'apposito co-
dice?

SI NO

All'inizio di ogni scalinata in discesa, anche se non collegata con la pista tat-
tile LVE, è installato il segnale tattile di PERICOLO VALICABILE?

SI NO

Nella parte bassa della scalinata è posto il segnale di ATTENZIONE/SERVI-
ZIO?

SI NO

È presente una buona illuminazione per la sicurezza delle persone ipove-
denti?

SI NO

I marca-gradini antisdrucciolo sono di colore contrastante con il resto della
pedata?

SI NO

Le mappe di uscita indicano le destinazioni esterne che possono essere rag-
giunte da ciascuna uscita?

SI NO

Nelle scale fisse, all'inizio di ogni corrimano, sono applicati dei manicotti in
braille e in stampatello a rilievo con l'indicazione della destinazione che si
raggiunge scendendo o salendo lungo quella scala?

SI NO



36

SPECIALE AUTONOMIA

I display visivi sono posti ad altezza non troppo elevata ed utilizzano caratteri
che, per dimensione, font e contrasto, sono leggibili anche da persone ipove-
denti?

SI NO

Gli annunci che compaiono sui display visivi a messaggio variabile sono letti
da una voce sintetica ad ogni variazione del messaggio?

SI NO

Nelle carrozze è presente l'annuncio vocale di prossima fermata con l'indica-
zione del lato di apertura delle porte?

SI NO

11. STRUTTURE DEI BENI CULTURALI
Premessa: il contenuto di questa scheda va posto in relazione con la maggiore o minore grandezza e com-

plessità della struttura.
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

L'ingresso della struttura è indicato con un segnale tattilo-vocale LVE posto
sul marciapiede esterno?

SI NO

Se l'ingresso è rientrato rispetto alla pubblica via, esiste una pista tattile dotata
di messaggi vocali o una guida naturale, indicata con apposito segnale sul
piano di calpestio, che conduce fino all''ingresso?

SI NO

Alla biglietteria? SI NO

All'ufficio informazioni? SI NO

Ai servizi igienici? SI NO

Ad eventuali posti di ristoro? SI NO

Ad eventuali esercizi commerciali? SI NO

All’eventuale postazione informatica? SI NO

All'ingresso esiste una mappa a rilievo, la cui presenza è segnalata sulla pista
tattile, che descrive la situazione topografica dei vari locali dell'edificio o di
parte di esso fino alla successiva mappa a rilievo?

SI NO

All'esterno del servizio igienico per disabili è presente una mappa a rilievo
che indichi l'ubicazione dei sanitari e degli accessori?

SI NO

La posizione della mappa all'esterno dei servizi igienici è indicata mediante il
Codice di ATTENZIONE/SERVIZIO posto lungo una pista tattile LVE?

SI NO

Tutte le scale presenti nell'edificio sono segnalate con un codice tattile di PE-
RICOLO VALICABILE nella parte alta e con un Codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO nella parte bassa?

SI NO

Esistono piste tattili che conducono alle uscite di sicurezza o a un luogo sicuro
statico?

SI NO

Esistono piste tattili dotate di messaggi vocali o guide elettroniche che consen-
tono ai non vedenti di muoversi autonomamente nei locali del museo o nelle
aree archeologiche esterne?

SI NO

Esiste un sufficiente contrasto chiaro-scuro fra i vari elementi architettonici fra
loro e con gli arredi?

SI NO

Nell'interno dell'edificio esiste una pista tattile dotata di messaggi vocali che conduce:
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Esiste un sufficiente contrasto chiaro-scuro fra gli elementi costitutivi delle sca-
linate, tale da renderle facilmente visibili da parte degli ipovedenti sia dal
basso che dall'alto?

SI NO

Esiste sui singoli scalini un marca-gradino con contrasto chiaro-scuro rispetto
alla pedata?

SI NO

L'illuminazione è sufficiente e distribuita in maniera uniforme? SI NO

Le eventuali vetrate sono rese percepibili con elementi a contrasto? SI NO

Esiste una guida parlata che descrive i luoghi e gli oggetti con una terminolo-
gia accessibile a persone con deficit visivo?

SI NO

Se si tratta di beni librari o di archivio documentale o sonoro, esiste un cata-
logo consultabile mediante computer dotato di tecnologie assistive (sintesi vo-
cale e programma di gestione dello schermo o programma di ingrandimento
dello schermo)?

SI NO

Nell'ipotesi di cui al punto precedente, esiste una postazione che consente la
scansione dei testi e la consultazione autonoma da parte di non vedenti ed
ipovedenti?

SI NO

Esistono plastici della struttura? SI NO

Esistono riproduzioni tattili in scala o calchi delle opere d'arte tridimensio-
nali?

SI NO

Esistono degli oggetti che un non vedente è autorizzato a toccare con le debite
precauzioni?

SI NO

Esistono cartellini con indicazioni in braille e in caratteri a rilievo leggibili con
il tatto e fortemente contrastate rispetto allo sfondo?

SI NO

Esiste un sito internet accessibile che descrive la struttura e il suo contenuto? SI NO

È presente personale formato alla comunicazione con disabili visivi? SI NO

Ausili per la fruizione:

12. STABILIMENTI BALNEARI
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

È facilitato il raggiungimento dell'ingresso all'area balneare lì dove manchino
idonee guide naturali, mediante piste tattilo-vocali LVE?

SI NO

In alternativa, sono realizzati espedienti ambientali, come siepi continue, cor-
doli in cemento o legno che possano essere seguiti mediante il bastone bianco?

SI NO

L'apposito codice tattile, riportante lo sviluppo delle passerelle e l'ubicazione
dei vari servizi (biglietteria, bar, ristorante, servizi igienici, docce, zona om-
brelloni, postazione del personale di sorveglianza)?  

SI NO

Le passerelle sono di solito delle buone guide naturali. Se esse presentano
delle diramazioni, queste sono segnalate con dei tratti di pista tattile e con una
mappa a rilievo?

SI NO
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Nelle piattaforme o negli spazi larghi nei quali sono collocati punti di ristoro o
altri servizi o esercizi commerciali sono installate le piste tattili, accompagnate
da una mappa a rilievo, anch'essa segnalata a terra?

SI NO

Sulla parete esterna dei servizi igienici, in prossimità della porta, è presente
una mappa a rilievo che indica la disposizione interna dei sanitari?

SI NO

All'esterno delle docce e dei servizi igienici è presente una targhetta con l'indi-
cazione "Uomini" o "Donne", in caratteri braille e in lettere a stampatello a ri-
lievo?

SI NO

Le piste tattili in PVC incollate sulle passerelle sono di colore chiaro per evi-
tare un eccessivo riscaldamento solare?

SI NO

Le eventuali scalinate sono segnalate nella parte alta con il Codice di PERI-
COLO VALICABILE e nella parte bassa col Codice di ATTENZIONE/SERVI-
ZIO?

SI NO

13. ASCENSORI
Premessa: I disabili visivi che non abbiano altre minorazioni aggiuntive possono preferire di utilizzare altri

sistemi di spostamento verticale, quali le scale mobili o, per brevi tratti, anche le scale fisse.
Conseguentemente, è necessario che i percorsi tattili conducano sia all’ascensore che alle scale, fisse e mobili.
Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

La pulsantiera è contrassegnata con numeri e lettere in braille e in caratteri in-
granditi e a rilievo per gli ipovedenti e per i non vedenti che non conoscono il
braille?

SI NO

La parte inferiore della pulsantiera è almeno a 100 cm dal pavimento? SI NO

Sono state evitate le pulsantiere con tasti a sfioramento? SI NO

Il pulsante esterno prenota la chiamata anche se l’ascensore è in movimento
(dato che un cieco non può vedere la luce spia)?

SI NO

È presente un beep di conferma dell’avvenuta prenotazione, anche per essere
sicuri che l’ascensore sia funzionante?

SI NO

Se i piani sono più di due, è presente l’annuncio vocale del numero o della de-
nominazione del piano raggiunto, con l’eventuale aggiunta di altre indica-
zioni sui servizi presenti a quel piano?

SI NO

All’esterno dell’ascensore, in prossimità del pulsante di chiamata e con il bari-
centro a circa 140 cm da terra, è presente una targa tattile e visiva che informi
sulle destinazioni o sui servizi che si raggiungono ai vari livelli?

SI NO

L’ascensore è raggiungibile per mezzo della pista tattilo-vocale? SI NO

All’interno della cabina è presente un citofono per comunicazioni di emer-
genza con il personale di sorveglianza?

SI NO

La cabina è dotata di un’illuminazione adeguata? SI NO
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14. MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI
Premessa: L'accessibilità di un mezzo di trasporto per i disabili visivi non significa soltanto potervi salire, ma

anche poter usufruire del servizio, cosa che, per chi non può servirsi della vista, implica l'essere avvisato della
posizione del mezzo e della sua destinazione, in conformità con l'Art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Verifica dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva:

Sono presenti gli annunci vocali con il nome della prossima fermata all'in-
terno dei mezzi?

SI NO

È presente l'annuncio vocale del numero di linea e della destinazione finale
all'esterno almeno della porta anteriore del mezzo, attivato con l'apertura
delle porte?

SI NO

Il volume della voce varia automaticamente in funzione del rumore di fondo? SI NO

Il sistema si attiva all'accensione del motore e funziona senza poter essere di-
sattivato dal conducente?

SI NO

Gli altoparlanti sono abbastanza numerosi e distribuiti all'interno in modo da
non richiedere un volume troppo alto per essere ascoltati in tutte le zone?

SI NO

Gli annunci sono ricevibili da tutti senza bisogno di essere dotati di partico-
lari apparecchi, cosa che costituirebbe una discriminazione ai sensi della
Legge n. 67/2006?

SI NO

I pulsanti per la richiesta di fermata o per l'apertura della porta sono reperi-
bili al tatto? 

SI NO

Le tabelle informative poste su fronte, sul retro e sulla fiancata del mezzo,
sono collocate anche ad altezza d'uomo?

SI NO

Le scritte sono formate da caratteri a lettura facilitata composti da led lumi-
nosi o comunque illuminati in modo da consentirne un’agevole lettura da
parte di ipovedenti e persone anziane? 

SI NO

La posizione di ciascuna fermata è indicata a tutti gli utenti mediante paline o
altri segnali fissi? 

SI NO

Sulla palina di fermata vi è una targhetta in braille e in caratteri a rilievo e a
lettura facilitata?

SI NO

Alla fermata è presente un sistema che avvisa del tempo di attesa per l'arrivo
del mezzo di una certa linea?

SI NO

La posizione della fermata è indicata ai non vedenti mediante i segnali tattilo-
vocali LVE sul piano di calpestio?

SI NO

I percorsi dei mezzi pubblici e i relativi orari, soprattutto per le linee extraur-
bane, sono consultabili via Internet con i requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa vigente? 

SI NO

I conducenti dei mezzi pubblici sono informati sul loro obbligo di fermarsi
sempre con la porta anteriore in corrispondenza del cartello di fermata
quando vi si trovi un cieco, anche se, come spesso avviene, hanno già aperto
le porte in coda ad altri mezzi?

SI NO
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Eventuali macchine distributrici di titoli di viaggio o totem informativi sono
ben leggibili dagli ipovedenti e sono accessibili ai non vedenti mediante
scritte in caratteri braille e messaggi vocali?  

SI NO

I mezzi su gomma a trazione elettrica sono dotati di un dispositivo che crei
un rumore artificiale tale da avvertire a breve distanza chi non vede del suo
sopraggiungere?

SI NO

Il livello di tale rumore è automaticamente regolato in base all'intensità del
rumore di fondo?

SI NO


