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IL LINGUAGGIO DI LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) 

Codice di DIREZIONE RETTILINEA 
 È costituito da una serie di scanalature parallele al senso di marcia a sezione 
trapezoidale. I canaletti in tal modo formati svolgono la funzione di un vero e proprio 
binario per la punta del bastone bianco. La larghezza totale del percorso guidato o 
pista tattile è di cm 60. 

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 DIREZIONE 
RETTILINEA, molto apprezzati dai non vedenti perché agevolano 
l'incanalamento della punta del bastone e rendono l'effettuazione 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 piccole 
dimensioni disposti a scacchiera, perpendicolarmente gli uni rispetto agli altri, in modo che la punta del 
bastone avverta un ostacolo di lieve entità attraverso la percezione di una serie di leggeri urti. 

Codice di ATTENZIONE/SERVIZIO 
Come dice il nome, serve a far prestare una generica attenzione (es. la 
presenza di una porta o dell'inizio di una scalinata in salita), oppure a 
segnalare la presenza di un servizio adiacente alla pista tattile (es. mappa 
a rilievo, obliteratrice, ecc.).  
Esso ha ragione di essere impiegato soltanto quando sia inserito in un 
percorso guidato, dato che in questa situazione verrà ben individuato sotto 
i piedi come assenza delle barre del Codice di DIREZIONE RETTILINEA, 
mentre con la punta del bastone bianco che scorre nei canaletti, viene 
avvertito sotto forma di una tipica vibrazione provocata dalla righettatura 
trasversale al percorso. Quindi non va mai posto come segnale isolato. 

Codice di ARRESTO/PERICOLO (o "PERICOLO ASSOLUTO") 
È una banda recante delle calotte sferiche rilevate. Questo segnale indica alla persona 
con disabilità visiva il divieto di superarlo per l'esistenza, al di là di esso, di un pericolo. 
Tale Codice è internazionalmente usato anche per segnalare la zona di rispetto sul 
margine delle banchine ferroviarie o delle metropolitane e, in questi casi, la sua 
colorazione sarà gialla. 

 Codice di PERICOLO VALICABILE  
È costituito dalla combinazione di due codici: una striscia di Codice di 
ATTENZIONE/SERVIZIO di 20 cm, seguita immediatamente da una striscia di 
Codice di ARRESTO/PERICOLO, anch'essa di 20 cm; si pone a protezione di una 
zona che deve essere impegnata con molta cautela come un attraversamento 
pedonale o una scalinata in discesa. 
Il Codice di PERICOLO VALICABILE può anche essere installato al di fuori di una 
pista tattile, dato che la Legge fa obbligo di segnalare anche scalinate o scivoli 
raggiungibili senza l'ausilio del percorso guida.  
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