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Il coraggio di non arrendersi

“La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita”.
Questo afferma Mahatma Gandhi, una frase di grande impatto. Essere forti
emotivamente non significa per forza esserlo anche fisicamente. Anzi, il più delle
volte queste due forze non coesistono. Potrebbe sembrare una contraddizione, ma chi
possiede una grande forza fisica, poi spesso si rivela essere emotivamente fragile o
facilmente attaccabile. Al contrario, chi purtroppo manca di quel benessere fisico,
indispensabile per svolgere anche le azioni quotidiane più banali, ha invece
un’immensa ricchezza: la forza d’animo. Questa è una forza interiore che, come
definisce Gandhi, proviene da se stessi. È un qualcosa di apparentemente inspiegabile,
che però aiuta a perseverare senza mai mollare. Permette di credere in se stessi non
dubitando di cercar di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. Anche quando
tutto sembra precipitare e ci sono infiniti ostacoli lungo la strada, quella forza
permette di proseguire con la stessa grinta che ci sarebbe anche in assenza di
difficoltà.
Infatti il Dalai Lama ritiene che “la forza interiore è la protezione più potente
che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità”. Oggi è
molto difficile ricercare la felicità, in quanto si è soliti riporla nei beni materiali, senza
comprendere che è insita nelle emozioni e nei sentimenti che ciascuno di noi prova
quotidianamente. Molto spesso, però, si cade nell’errore di considerare la normalità
come noiosa o priva di novità e si finisce per essere infelici. Chi, invece, perde la
propria quotidianità e deve accettare di prendere le distanze dalla sua normalità, dalle
amicizie, dallo studio, dal lavoro e dai piccoli piaceri, inizia a dare un valore diverso a
ciò che lo circonda. Ed ecco che subentra la forza, quella risorsa immensa racchiusa
in ciascuno di noi, ma ignorata da molti proprio perché si desume in situazioni in cui
si sente la necessità di usufruirne. Quando, però, si perdono tutte le certezze e si è
costretti a mettere da parte se stessi per ragioni di forza maggiore, allora quella forza
diventa il proprio scudo. Una corazza che permette di rialzarsi nonostante le avversità,
di restare positivi e concentrati sulla propria vita e sui propri sogni. Essa non elimina
la paura, perché è e resterà sempre un’emozione presente, una costante che, se da un
lato pone dei limiti, dall’altro permette di non perdere mai la speranza, continuando a
combattere per provare, nonostante tutto, a conseguire ciò che si desidera.
È proprio Nelson Mandela che esprime questo concetto nella sua celebre frase
“ho imparato che il coraggio non è l’assenza di paura, ma il trionfo su di essa.
L’uomo coraggioso non è colui che non si sente impaurito, ma colui che vince la
paura”. Infatti l’azione più importante che si è chiamati a fare è scegliere. Le scelte
sono sempre difficili da compiere e sovente fanno paura, ma sono fondamentali per
dare una svolta alla vita, per fare dei propri desideri un progetto concreto. Si sceglie
chi essere, cosa fare, cosa si vuole, quali sono gli obiettivi e quali sono le priorità. Ed
ecco che si scopre l’autenticità, ovvero quel valore aggiunto che può differenziarci
dagli altri. Si decide quindi di essere se stessi, senza filtri, con pregi e con tantissimi
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difetti; perché non serve nascondere ciò che si è, indossando una maschera. Non
corrisponderebbe al proprio essere, ma si finirebbe per diventare una copia di ciò che
gli altri vorrebbero vedere in noi. Si decide di alzarsi ogni mattina con il sorriso e
quella voglia di inseguire e di combattere per i propri sogni: non importa se non ci si
riesce ad alzare, se la debolezza costringe ad accontentarsi di ritmi molto lenti e del
tutto diversi da quelli apparentemente normali, se ci sono molteplici impedimenti che
rallentano e, spesso, interrompono il regolare percorso. Niente di questo ha il potere
di diventare un ostacolo insormontabile perché, se realmente si vuole qualcosa, lo si
prova ad ottenere in tutti i modi e in qualsiasi situazione.
Anche l’arte è particolarmente utile per esternare emozioni. Significativa è
“Anémones et grenades”, che rivela un certo vigore relativo alla situazione personale
di Henri Matisse in un periodo particolare della sua vita. I suoi dipinti del 1946
assumono un senso di perseveranza artistica e, proprio per descrivere il difficilissimo
momento che stava vivendo, seppur con immenso coraggio e determinazione, l’artista
esterna a Picasso e Françoise Gilot: “I didn’t expect to recover from my second
operation but since I did, I consider that I’m living on borrowed time. Every day that
dawns is a gift to me and I take it in that way. I accept it gratefully without looking
beyond it. I completely forget my physical suffering and all the unpleasantness of my
present condition and I think only of the joy of seeing the sun rise once more and of
being able to work a little bit, even under difficult conditions”. Quindi, è inutile non
tentare, non provare il tutto e per tutto, perché le piccole vittorie si ottengono osando.
Ed è questa una delle ragioni più profonde che deve spingere a trovare sempre nuovi
stimoli e nuovi spunti per mettersi alla prova – costi fatica, sacrifici e rinunce – in
quanto poi, qualunque sia il risultato, darà la soddisfazione di non avere rimpianti, ma
di aver provato comunque.

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes,
but in having new eyes.
Marcel Proust, “Search of Lost Time”, 1923.

Warriors of Hope
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Abstract

Abstract in italiano
Il tema della comunicazione per la valorizzazione del Patrimonio Culturale e
Naturale UNESCO si delinea come un insieme complesso e articolato di strategie
progettuali. Esso permette a visitatori e turisti, interessati al godimento di uno
specifico bene, di percepirne e capirne l’insieme di valenze – scientifiche, storiche,
culturali, artistiche, antropologiche, naturali ed economiche – che sono
universalmente riconosciute come una forma d’espressione del genius loci o
dell’azione plasmatrice della natura.
Sia i beni culturali che quelli naturali possono essere considerati come una sorta
di scrigno, al cui interno sono celate una moltitudine d’informazioni, non sempre
accessibili e comprensibili a tutte le persone. Si conviene come un progetto
comunicativo ben sviluppato possa pertanto aiutare i fruitori a cogliere l’essenza del
Patrimonio, che va oltre la sua evidente bellezza estetica.
L’idea di un essere umano in continua evoluzione – da mero “consumatore” di
beni e servizi, a “soggetto attivo” nello scenario consumistico del mercato globale –
ha originato un cambio di paradigma che è stato alla base delle motivazioni culturali e
scientifiche che hanno catalizzato l’idea di questa Ricerca. La maggior
consapevolezza e l’accettazione della diversità umana hanno portato a superare il
concetto di “utente standard”, introducendo quello di “utente reale”. Tutte le persone,
anche quelle con un qualche tipo di disabilità temporanea o permanente, devono
infatti essere considerate come potenziali utenti finali che vogliono godere di un bene,
di un prodotto o di un servizio.
Ad oggi esiste un modello di pensiero che assume quasi esclusivamente la
comunicazione visiva dell’esperienza del Patrimonio come adeguata. Questo è stato lo
stimolo principale per cercare nuove modalità progettuali, tali da innescare almeno un
primo tentativo di comunicazione “abilitante” finalizzata alla comprensione del valore
del Patrimonio UNESCO attraverso nuove modalità multisensoriali, che vanno
chiaramente al di là di quelle solo visive.
Lo studio suggerisce l’identificazione, la descrizione e la definizione di un
insieme articolato di aspetti teorici (ambiti problematici, tematici, quesiti di ricerca,
etc.) e di esigenze operative (Criteri e Linee Guida Progettuali, sperimentazioni su
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Casi Studio, etc.) necessari per guidare l’evoluzione di soluzioni olistiche che aprono
a riflessioni e collegamenti originali e attuali, mettendo in relazione ambiti
disciplinari ad oggi ancora disgiunti.
Il fil rouge sotteso alla Ricerca si colloca all’interno dell’area “Ingegneria Civile
e Architettura”, nei settori “Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura” – in
particolare “Disegno Industriale” – e in parte anche nel settore “Geomatica”. Il tema
della Valorizzazione del Patrimonio UNESCO in chiave for All – ambito
problematico principale – è stato inteso come un ombrello che copre e collega le varie
discipline.
Questa Tesi, seguendo le principali metodologie di ricerca appartenenti al
campo del Design e della Ricerca Sociologica, consta di due parti principali: la prima
(Capitoli 2 e 3) definisce il quadro teorico degli ambiti problematici e tematici assunti
come base scientifica del lavoro; la seconda (Capitolo 5, 6 e 7) descrive la
sperimentazione scientifico-progettuale che è stata l’oggetto del triennio di Dottorato.
Ulteriori tre parti arricchiscono il quadro delle conoscenze descritto: la prima
(Capitolo 1) presenta sinteticamente lo studio nella sua interezza, delineandone i
contenuti, gli obiettivi e la metodologia adottata; la seconda (Capitolo 4) propone,
seguendo un approccio deduttivo-induttivo, le Domande e l’Ipotesi di Ricerca,
rappresentando una sorta di milestone che collega la prima parte, quella teoricoanalitica, con la seconda, operativo-sperimentale. Infine, la terza (Capitolo 8)
sintetizza i principali risultati scientifici, evidenzia i limiti intrinseci, suggerisce
opportunità future e potenziali applicazioni.
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Abstract

Abstract in English
The communication for the enhancement of UNESCO’s Cultural and Natural
Heritage can be described as a set of complex and articulated project development
strategies. It allows visitors and tourists, interested in experiencing a specific heritage,
to perceive and understand the spectrum of elements – i.e.: scientific, historical,
cultural, artistic, anthropological, natural and economical – that are universally
recognized as a form of expression of genius loci, or of nature’s molding action.
Both cultural and natural assets can be considered as a kind of strong-box,
where an abundance of information, not always accessible and not understandable to
all end-users, are hidden. It is agreed that a well-designed communication project
could help end-users to absorb the Heritage’s essence, that goes beyond its obvious
aesthetic beauty.
The evolving idea of the human being – from mere consumer of goods and
services to active player in the global market’s consumer scenario – has generated a
change of paradigm. This was the cultural and scientific basis that catalyzed the idea
for this work. The greater awareness and acceptance of human diversity led to
overcome the concept of “standard user” to the one of “real user”. All people, even
those with some kind of disability, must be considered as potential end-users who
want to enjoy a heritage, a product or a service.
There is a prevalent pattern and habit of thought that assumes, almost
exclusively, that visual communication of the Heritage experience is adequate. This
reality was the main stimulus for this Research to find new design methods capable of
delivering at least a first attempt of “enabling” communication aimed to the
comprehension of the value of UNESCO’s Heritage in new multisensory ways,
clearly beyond just the visual ones.
This Research suggests the identification, description and definition of a
complex set of theoretical concerns (e.g., critical issues, thematic scenarios, research
questions, etc.) and operational needs (e.g., Design Criteria and Guidelines,
experimental trials on Case Studies, etc.) will be necessary to drive the evolution of
holistic solutions that open to reflections and to original and current connections,
linking disciplines disjointed as yet.
The Research underlying this concept lies within the fields of “Civil
Engineering and Architecture” – in particular “Industrial Design” – and partly also in
the sector of “Geomatics”. The enhancement of the UNESCO Heritage in a “for all”
approach, has been intended as an umbrella covering and connecting all the pertinent
disciplines.
This Research Thesis, following the main research methodologies belonging to
the field of Industrial Design and Sociological Research, is composed of two main
parts: the first one (Chapters 2 and 3) defines the theoretical framework of the issues,
which have been assumed as the main scientific base of the whole research. The
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second one (Chapters 5, 6 and 7) describes the three-year scientific and project
investigation. Additionally three chapters enrich the set of knowledge contained in the
Thesis: the first one (Chapter 1) synthetically introduces the complete Research; the
second one (Chapter 4) proposes, following a deductive-inductive approach, both
Research Questions and Research Hypothesis. This chapter also constitutes a sort of
“milestone” connecting the first part, the theoretical one, with the second one, the
experimental one. Finally, the third one (Chapter 8) summarizes the main scientific
results, also underlines intrinsic limitations, and suggests new opportunities and
potential applications.
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Capitolo 1
Introduzione della Ricerca

1.1. Motivazioni scientifiche della Ricerca
In ambito progettuale, il tema della valorizzazione del Patrimonio1 riveste, già
da alcuni decenni, un’importanza strategica e di grande interesse scientifico sia per
ciò che attiene l’insieme dei processi di conservazione e di divulgazione della
memoria storica, artistica, antropologica e culturale dei Beni disseminati sul territorio,
che per le opportunità di sperimentare nuove tecnologie e processi di studio avanzati
mirati a potenziare tutti quegli aspetti strategici legati alla visita e al godimento del
Bene e/o del Sito Culturale da parte dell’utenza di riferimento. Tali valenze, inoltre,
appaiono particolarmente interessanti non solo se si volge lo sguardo al territorio
italiano che, com’è noto, è il Paese che accoglie il maggior numero di Siti (UNESCO,
1

Nel corso della Ricerca si userà indistintamente il termine “Patrimonio” riferendosi a quello
Tangibile di tipo Naturale e Culturale. Questa precisazione appare quanto mai doverosa e
fondamentale poiché, pur riconoscendo l’esistenza di un variegato ecosistema di “Patrimoni”,
nella presente Tesi si considereranno principalmente quegli aspetti tangibili del Patrimonio
UNESCO che sono molto più aderenti agli ambiti scientifico-disciplinari propri delle
Discipline Progettuali che in questa sede verranno introdotte e discusse. Ad ogni modo, per
chiarire le motivazioni di questa scelta, si ritiene utile presentare le tipologie di Patrimonio
Intangibile, così come l’UNESCO – l’Organismo Internazionale votato alla tutela di tutti i
Patrimoni – li definisce (UNESCO, 2003), lasciando quindi al lettore la comprensione delle
motivazioni sottese a questa necessaria scelta metodologica, anche in virtù delle tematiche
proprie del Dottorato di Ricerca cui la scrivente aderisce. Cultural heritage does not end at
monuments and collections of objects. It also includes traditions or living expressions
inherited from our ancestors and passed on to our descendants, such as oral traditions,
performing arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices concerning
nature and the universe or the knowledge and skills to produce traditional crafts […]
UNESCO’s 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
proposes five broad ‘domains’ in which intangible cultural heritage is manifested:
− Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible
cultural heritage;
− Performing arts;
− Social practices, rituals and festive events;
− Knowledge and practices concerning nature and the universe;
− Traditional craftsmanship.
Per la definizione di Cultural Heritage, così come sarà intesa in questa Ricerca, si rimanda
alla nota n°10 presente nel Capitolo 2, dove si presenterà un quadro terminologico esaustivo,
comprensivo sia degli aspetti normativi che tassonomici del Patrimonio Culturale e Naturale
di tipo “tangibile”.
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1972; 2005; UNESCO WHS, 2015a), ma anche a quello estero che, di concerto,
aumenta e rafforza il senso dell’identità storica e culturale dell’intera civiltà umana
(Strasser, 2002).
Analizzando tale tema da un punto di vista strettamente progettuale, la vasta
letteratura di riferimento documenta come le politiche di valorizzazione del
Patrimonio che sono state finora attuate hanno, di fatto, percorso due traiettorie
disciplinari distinte e, per certi versi, complementari. La prima è quella che si è
concentrata maggiormente verso la scala dell’architettura e della produzione tecnica
dell’ambiente costruito, prediligendo gli interventi mirati alla visitabilità, alla
fruizione e, in linea generale, promuovendo il concetto di massima accessibilità
possibile/auspicabile. La seconda, invece, ha orientato la propria attenzione in modo
trasversale e strategico, prediligendo quegli aspetti e quelle soluzioni finalizzate alla
Comunicazione Integrata, al Design Strategico, al Marketing e al Branding
Territoriale. Va comunque detto che entrambe, talvolta sinergicamente, hanno avuto
l’obiettivo di promuovere e rendere più facile e gradevole, dal punto di vista
esperienziale, la visita dei Siti al maggior numero possibile di utenti, intercettando le
diverse istanze cosmopolite che, negli ultimi anni, sono divenute preponderanti in
questo specifico e complesso ambito.
Il progressivo processo di transizione che ha portato le strategie di progetto ad
evolvere i propri apparati procedurali dalla mera “visita accessibile” dei Siti verso un
senso di maggiore consapevolezza di “godimento globale” degli stessi appare, di
fatto, l’elemento che qualitativamente ha registrato i maggiori contributi in termini
sperimentali e culturali.
In questo articolato panorama di azioni progettuali, la Disciplina del Design2 – o
Disegno Industriale (Maldonado, 2008; IDSA, 2010) – ha saputo incarnare appieno
quel senso multidisciplinare richiesto per potenziare e disseminare il valore intrinseco
del Patrimonio. Inoltre, l’introduzione e il vasto uso delle recenti tecnologie di
modellazione, lavorazione e prototipazione a basso costo, hanno esteso questo intento
verso l’ideazione di un gran numero di soluzioni atte favorire la fruizione dei Beni
Culturali e dei Siti Naturali anche da parte di persone con disabilità e problematiche
varie, sia transitorie che permanenti, consolidando e arricchendo le già grandi
potenzialità applicative che queste tecnologie stanno dimostrando in molti campi
scientifici. Questi approcci da un lato hanno aumentato sensibilmente la qualità
globale dell’esperienza di visita, permettendo ad esempio a chi utilizza ausili
meccanici per la deambulazione (es.: sedie a rotelle, deambulatori, tripodi, stampelle,
bastoni, etc.), di poter accedere a luoghi e opere talvolta di difficile raggiungimento;
2

I temi che saranno discussi in questa Ricerca si collocano all’interno dell’Area 08
“Ingegneria Civile e Architettura”. In particolare, i Settori Scientifico-Disciplinari che
saranno tenuti maggiormente in considerazione saranno: ICAR/13 “Disegno Industriale” e
ICAR/06 “Topografia e Cartografia”. Un successivo approfondimento riguarderà, ove
necessario, anche gli altri settori 08/C1 “Design e Progettazione tecnologica
dell’Architettura”, SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica”, SSD ICAR/11 “Produzione
Edilizia” e SSD ICAR/12 “Tecnologia dell’Architettura”.
2
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dall’altro, però, hanno finito per marginalizzare e aumentare lo stigma sociale verso
alcune categorie di utenti con altri deficit ed escludere, quindi, intere fasce di
potenziali consumatori che, in realtà, esprimono la chiara volontà di voler godere del
Patrimonio. In altre parole, una latente miopia culturale intrinseca ad una parte della
cultura progettuale contemporanea, unita ad una modesta considerazione della reale
utenza di riferimento che, normalmente, dovrebbe essere inclusa nei Brief di progetto,
non ha ancora permesso di accogliere tutte le istanze di studio relative alla possibilità
di fruire appieno del Bene e/o del Sito, producendo quel particolare fenomeno che, in
letteratura, si trova definito come “discriminazione funzionalmente accettabile”
(Bandini Buti, 2008; Accolla, 2009) che premia solo alcuni ed esclude molti altri dalla
possibilità di accesso alla visita.
Nell’ottica della cultura progettuale che sta emergendo con il termine di
“fruizione inclusiva del Patrimonio” (Barcarolo & Rossi, 2013; Rossi & Barcarolo,
2015), si ritiene fondamentale poter includere, sin dalle prime fasi di studio del Brief
di progetto, il maggior numero di utenti reali, ovvero persone concretamente
interessate alla fruizione di Beni e/o Siti, ma che purtroppo, a causa delle rispettive
condizioni psicofisiche e della mancanza di strumenti di progetto che intercettino le
loro necessità, sono tutt’oggi esclusi dalle diffuse politiche di fruizione del
Patrimonio. Un esempio, tra tutti, riguarda le persone con disabilità visiva che,
sebbene non presentino problemi particolari correlati all’accessibilità fisica e alla
visitabilità dei Siti, risultano notevolmente penalizzate dal punto di vista della
fruibilità e della godibilità degli stessi trovandosi, molto spesso, nella condizione
paradossale di potervi accedere, ma di non essere abilitati in alcun modo a goderne la
bellezza ed il valore intrinseco. Soluzioni che stimolino la coscienza progettuale dei
Progettisti e che, al contempo, permettano di considerare quelle categorie di utenti
ancora escluse dalle strategie di valorizzazione del Patrimonio, risultano essere quanto
mai richieste e attuali, specie se paragonate alle volontà espresse a livello
internazionale dalle Politiche di crescita relative all’Inclusione Sociale che l’Europa
auspica per tutti gli Stati dell’Unione Europea (European Commission, 2010a; 2010b;
2010c).
Le attuali strategie progettuali inclusive per la valorizzazione del Patrimonio
appaiono essere ancora in una fase di maturazione concettuale e strumentale che, dalle
prime ricerche condotte negli Stati Uniti sul finire degli anni Settanta in tema di
accessibilità (Mace, Hardie & Place, 1996; Story, Mueller & Mace, 1998), stanno
evolvendo in modo significativo nella scena europea, estendendo le proprie nozioni
verso il più alto senso dell’Inclusione Sociale. Nell’affrontare un tema complesso e
attuale come quello del godimento del Patrimonio da parte di persone con disabilità
visiva, si comprende come un ragionamento per “compartimenti disciplinari stagni”,
ovverosia all’interno di una stessa Disciplina, possa divenire fallimentare. A suffragio
di tale assunto, va dichiarato che l’esiguo numero di Casi Studio affrontati non
permette di stilare una documentazione sufficientemente estesa ed esaustiva anche
sotto il profilo critico; ciò, comunque, va letto in maniera positiva perché si ritiene
che tale lacuna rafforzi ulteriormente la valenza scientifica della problematica in
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esame anche dal punto di vista progettuale, lasciando intravvedere una serie di
traiettorie sperimentali di ricerca che, potenzialmente, potrebbero andare oltre gli
ambiti disciplinari dell’Architettura, dell’Ingegneria e del Design.
La presente Ricerca intende trattare la componente comunicativa associata alla
fruizione inclusiva del Patrimonio, intesa come quell’elemento intrinseco che
permette ad ogni Bene e/o Sito di poter essere percepito anche da coloro che
presentano dei deficit di natura senso-percettiva. Questa prima lettura interpretativa
del problema correlato alla comunicazione del Patrimonio, permette di articolare il
presente lavoro secondo due direttrici principali, di seguito elencate:
−

−

Il rilevamento e la modellazione degli elementi del Patrimonio che devono
essere comunicati, ovvero lo studio della modalità secondo cui è possibile
acquisire, in modo efficace ed efficiente, il numero ottimale di dati
finalizzati alla creazione degli artefatti necessari alle persone con disabilità
visiva per poter comprendere il Bene e/o il Sito che si intende comunicare,
ovvero, il Bene e/o il Sito che esse intendono fruire.
La creazione degli elementi comunicativi del Patrimonio, in altre parole
l’insieme delle soluzioni progettuali 3 che potranno essere sviluppate,
prodotte e/o prototipate per comunicare e descrivere efficacemente i Beni e
i Siti, affinché anche le persone con disabilità visiva possano provare
l’esperienza fruitiva della visita e del godimento degli stessi.

Nel campo della Comunicazione4 da molti anni, ormai, si lavora affinché ciò
che si vuole comunicare possa arrivare a tutti i possibili destinatari in modo
onnicomprensivo e chiaro, anche a chi presenta delle problematiche oggettive, come
nel caso di alterazione delle funzioni motorie, senso-percettive, linguistiche, cognitive
e relazionali. Grazie al progressivo sviluppo delle tecnologie d’informazione
avvenuto negli ultimi vent’anni, anche in ambito progettuale si è in grado di poter
fornire delle soluzioni comunicative che abilitino gli utenti nella comprensione
dell’ambiente costruito. Nello specifico, le recenti tecnologie di rilevamento Laser
Scanning, modellazione numerica agli elementi finiti, restituzione grafico-virtuale,
Rapid Prototyping & Custom Manufacturing a basso costo, sono già in grado di
fornire degli strumenti e delle soluzioni tali da poter migliorare la qualità della vita
anche a coloro che presentano problematiche di pertinenza visiva e, in generale, a
tutte le persone che hanno compromissioni nella sfera senso-percettiva. Sebbene
questa evoluzione tecnologica sia considerata positivamente da gran parte della
comunità scientifica, una sua applicazione all’interno del macro-tema della
valorizzazione inclusiva del Patrimonio registra delle contraddizioni rilevanti: da un
lato si hanno delle tecnologie mature e ormai consolidate, sia in termini procedurali
3

Qui, il termine “soluzione progettuale” è stato utilizzato volutamente in senso generico per
non vincolare la Ricerca verso lo sviluppo di un’unica tipologia di prodotti o servizi.
4
Intesa come la Disciplina che si occupa di trasformare messaggi semantici in contenuti che
abbiano un significato condivisibile e replicabile a livello interpersonale.
4
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che produttivi; dall’altro, però, non si registrano dei casi emblematici, o
particolarmente rilevanti, circa una loro applicazione sistematica e diffusa come
elementi comunicativi per persone con disabilità visiva. Ciò che appare poco
rispondente alle evoluzioni in ambito tecnologico sopra menzionate, è che le persone
ipovedenti o cieche non sono considerate come potenziali beneficiari di soluzioni
correlate alla valorizzazione del Patrimonio Culturale, mentre i ragionamenti condotti
sinora dimostrano il contrario.
Le considerazioni fin qui affrontate, permettono di maturare l’idea che
all’interno dello scenario futuro – desiderabile – della valorizzazione in chiave
accessibile del Patrimonio, si possa realmente pensare di utilizzare in modo
consapevole l’insieme delle tecnologie di rilevamento, modellazione e prototipazione
rapida per implementare l’attuale potenziale comunicativo dei Beni e dei Siti del
Patrimonio, così da intercettare la crescente domanda di godimento e di fruizione
espressa anche da parte di persone con disabilità visiva5.
La presente Ricerca, intende trattare il tema della valorizzazione del Patrimonio
facendo riferimento all’ambito del Patrimonio UNESCO, scelto come quella
particolare famiglia di Beni e Siti che presenta una straordinaria valenza ambientale,
architettonica, artistica, storica e antropologica per l’intera umanità (UNESCO, 1972).
Si ritiene che l’idea di lavorare nell’ambito poc’anzi considerato permetta di
conseguire un duplice beneficio in termini di qualità globale dei risultati scientifici
che si otterranno. Nello specifico:
−

Si avrà l’occasione di lavorare direttamente su quel ristretto insieme di Beni
e Siti che sono universalmente considerati come la massima espressione
della cultura storico-artistica umana, nonché la rappresentazione della
magnificenza della natura. Si lavorerà nei contesti che presentano le
maggiori criticità, ma strategicamente si assumerà tale condizione come
un’opportunità di confronto in termini scientifici.

5

Sebbene il tema dell’accessibilità ai Siti del Patrimonio sia ormai un tema progettuale noto e
documentato nella letteratura di riferimento e nella prassi progettuale professionale da ormai
venticinque anni, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, in questa sede ci si rende
conto del fatto che l’intervento progettuale volto al miglioramento dell’accessibilità nel
Patrimonio costruito, molto spesso, non collimi con le politiche di tutela conservativa dello
stesso e, pertanto, ci si rende conto che ci si trova spesso davanti a scenari ben distanti
dall’essere considerati accessibili. Come verrà discusso esaustivamente nei Capitoli 2 e 3, il
tentativo messo in atto dalla presente Ricerca è quello di introdurre una nozione nuova di
accessibilità. Una concezione tale da essere correlata alla possibilità di godimento di un
qualsivoglia Bene da parte di persone che attualmente sono escluse da quelle categorie
“sensibili” di utenze per cui si redige un progetto “accessibile”. Alla luce di questa
considerazione appare maggiormente interessante concentrare l’attenzione scientifica verso
l’esplorazione di nuovi paradigmi disciplinari ancora non definiti, ritenendo che il senso di
innovazione dello stato dell’arte ricercato in questa Tesi – si veda il Capitolo 8 – possa
trovare dei positivi riscontri e, infine, possa aprire nuovi scenari progettuali che sono stati
affrontati finora solo in parte e unicamente con sporadici tentativi intuitivi.
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−

La natura particolarmente complessa del Patrimonio UNESCO permetterà
di validare, ove possibile, i risultati che si otterranno, direttamente su quel
ristretto numero di contesti che presentano le condizioni naturali e/o
artificiali più sensibili. I dati evinti verranno considerati validi, di
conseguenza, anche per tutto quell’insieme di opere di “interesse
secondario” che presentano criticità e vincoli minori dal punto di vista
storico, ambientale, culturale, artistico e sociale, ma per le quali sarà
comunque possibile sviluppare delle azioni di valorizzazione inclusiva per
persone ipovedenti e cieche.

In conclusione, si ritiene che la valorizzazione del Patrimonio UNESCO,
mediante l’azione integrata del Design, delle moderne tecniche digitali relative a
rilevamento e modellazione, ma anche della produzione di manufatti comunicativi
aumentati, rientri di diritto all’interno delle possibili strategie progettuali che
caratterizzano il settore dell’Ingegneria e dell’Architettura (Barcarolo, 2015),
ponendo l’accento sulla comprensione del “cosa comunicare”, come azione
investigativa volta alla documentazione e alla restituzione, unitamente al “come
comunicare”, come azione finalizzata a condividere il messaggio informativo.
Pertanto, in sintonia con la multidisciplinarità del sapere specialistico, questa Ricerca
ritiene fondata la motivazione secondo cui la transizione verso la fruizione inclusiva
del Patrimonio UNESCO non possa prescindere dal considerare gli aspetti sensopercettivi correlati alla comunicazione che, ad oggi, risulta essere prettamente visiva.
Ciò implementerebbe l’attuale offerta di servizi correlati alla fruizione dei Beni e dei
Siti attraverso il miglioramento dei messaggi comunicativi accessibili correlati al
Patrimonio, con particolare riferimento anche a coloro che presentano dei deficit di
natura senso-percettiva temporanei o permanenti.

6
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1.2. Obiettivi della Ricerca
La Ricerca persegue due ordini di obiettivi scientifici: uno di tipo teoricoscientifico e uno procedurale-sperimentale.
L’obiettivo teorico-scientifico concerne la comprensione dei temi di riferimento
assunti come base scientifica del lavoro. In particolare, si affronteranno i temi e le
nozioni caratterizzanti l’ambito tematico-problematico della Valorizzazione del
Patrimonio UNESCO, il tema del Design della Comunicazione e, infine, il tema del
Design per l’Inclusione Sociale6. Il fine specifico concerne la spiegazione, la messa a
fuoco, nonché la ricostruzione di un quadro di informazioni sufficientemente
esaustivo riguardante tutti quegli elementi che costituiranno la cosiddetta “base
scientifica della Ricerca”, entro cui sarà possibile scoprire le potenzialità, ma
soprattutto le criticità intrinseche delle aree scientifiche di riferimento. Un primo
parametro di verifica di questo iniziale obiettivo potrà essere dedotto
dall’osservazione delle Domande e dell’Ipotesi di Ricerca che precederanno la fase di
sperimentazione.
L’obiettivo procedurale-sperimentale concerne la produzione di alcuni risultati
di Ricerca particolarmente utili e significativi per la corretta validazione dei postulati
che, in modo induttivo, saranno formulati al termine della prima fase analitica. In
particolare, data la natura sperimentale e innovativa dei temi proposti, unitamente alla
volontà di produrre dei risultati scientifici utili a tutta la comunità di riferimento e
afferente al macro-settore dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, si ritiene che la
definizione di un insieme di “Criteri” e di “Linee Guida Progettuali” di ausilio ai
Progettisti, costituisca un buon traguardo scientifico-metodologico per questo lavoro.
La scelta di contenere i risultati della Ricerca a questi due insiemi di elementi va
rintracciata nella volontà divulgativa e proattiva dei risultati stessi che questo lavoro
intende raggiungere, ossia produrre un insieme di suggerimenti e indicazioni
progettuali sufficientemente completi ed esaustivi, ma non per questo eccessivamente
articolati, complessi e vincolanti dal punto di vista applicativo. In aderenza con
quanto la letteratura della Ricerca in Design suggerisce, si segue l’idea che l’insieme
di Criteri e di Linee Guida Progettuali possa fornire una traccia solida, ma anche
sufficientemente “aperta” e “flessibile”, sulla quale i Progettisti potranno impostare,
di volta in volta, e in riferimento alla complessità del Bene e/o del Sito del Patrimonio
UNESCO da comunicare, lo specifico progetto comunicativo inclusivo.

6

Per correttezza scientifica, e solo ove pertinente, saranno discussi degli aspetti trasversali
che, sebbene importanti, avranno senz’altro un’incidenza minore rispetto ai temi già
presentati. Ci si riferisce, ad esempio, alla Geomatica, al Disability Management e alla
Tiflologia Applicata.
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1.3. Metodologia generale della Ricerca
La presente Ricerca ruota attorno a tre grandi aree disciplinari di seguito
elencate e sinteticamente descritte con riferimento al ruolo che avranno nella
trattazione dei vari temi e argomenti di studio:
− La Valorizzazione del Patrimonio, come macro-ambito tematico
generale all’interno del quale rintracciare gli elementi che comporranno
il successivo ambito problematico della Ricerca, nonché gli elementi
principali utili a definire una prima considerazione circa le carenze
scientifiche attualmente riscontrabili in riferimento al tema della
comunicazione del Patrimonio UNESCO.
− Il Design della Comunicazione, come ambito tematico disciplinare
all’interno del quale identificare gli elementi e le potenzialità entro cui
impostare dei primi ragionamenti circa il tema della comunicazione
inclusiva del Patrimonio UNESCO.
− Il Design for All (DfA) – anche noto come Design per l’Inclusione
Sociale (Accolla, 2009) – in qualità di approccio metodologicoprogettuale attraverso cui intercettare e coniugare la domanda di
fruizione inclusiva del Patrimonio UNESCO con l’offerta di servizi e
soluzioni di progetto accessibili dal punto di vista comunicativo.

Data la natura poliedrica, nonché la complessità dei temi trattati, la metodologia
generale adottata nella presente Tesi utilizzerà gli strumenti scientifici tipici della
Ricerca in Design (Yin, 1994; Babbie, 2001; Shuttleworth, 2008); ciò al fine di
uniformare tutte le fasi di lavoro e di permetterne una condivisione che si prefiguri
anche oltre la sua conclusione all’interno della comunità scientifica e accademica di
riferimento nel macro-settore dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura. La Ricerca,
pertanto, seguirà una triplice azione metodologica descritta come segue:
−

−

−

8

Nella prima azione, l’analisi della letteratura e lo studio di alcuni Casi
Studio particolarmente emblematici saranno utilizzati per definire, con
rigore scientifico e mediante un’azione di deduzione, i campi e i confini
disciplinari dell’ambito tematico e di quello problematico della Ricerca.
Nella seconda azione, l’approccio “deduzione-induzione” permetterà di
formulare le principali congetture del lavoro, utili per la descrizione delle
Domande e dell’Ipotesi di Ricerca.
Infine, nella terza e ultima azione, l’applicazione dell’approccio
sperimentale proprio della Ricerca in Design e l’impiego della “actionresearch” consentiranno di giungere ad un quadro complessivo di elementi
snelli e comparabili – Criteri e Linee Guida Progettuali – da utilizzare nel
corso della sperimentazione pratica e della verifica ex-post.
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1.4. Struttura della Ricerca
Nel complesso, la Tesi si articola in otto capitoli che descrivono,
rispettivamente, le cinque grandi fasi consequenziali della Ricerca (Figura 1.1.).
La prima fase – Capitolo 1 – presenta sinteticamente l’ambito della Ricerca,
introduce la proposta, le motivazioni scientifiche, la metodologia di lavoro e, infine,
riporta una breve sintesi sulla struttura della Tesi.
La seconda fase – Capitoli 2 e 3 – introduce, l’ambito problematico e l’ambito
tematico sui quali questa Ricerca si incentra. In particolare, il primo – Capitolo 2 –
descrive in modo esaustivo il tema della valorizzazione del Patrimonio UNESCO,
evidenziandone i valori, le criticità, le principali soluzioni progettuali adottate
nell’ambito della valorizzazione stessa in senso lato – stato dell’arte metodologico e
tematico circa le soluzioni comunicative impiegate – unitamente alla definizione del
principale ambito problematico. Si individuano, inoltre, alcuni campi disciplinari
particolarmente promettenti ai fini progettuali riguardanti gli interventi connessi al
rilevamento, alla modellazione e alla prototipazione 2,5/3D che, allo stato attuale,
risultano essere potenzialmente applicabili al tema della fruizione accessibile del
Patrimonio Culturale. Il secondo – Capitolo 3 – individua il tema del Design della
Comunicazione come elemento strategico impiegabile per la valorizzazione del
Patrimonio: esso presenta l’analisi tematica e metodologica propria dell’approccio
progettuale di tipo industriale. Lo studio della letteratura consente di dedurre e di
formulare una prima e circoscritta idea di Ricerca che considera lo sviluppo di
soluzioni inclusive nell’ambito del tema della valorizzazione del Patrimonio
UNESCO. La prima parte ha come scopo non solo quello di tracciare un quadro
conoscitivo sintetico, ma esaustivo, sui vari temi della Ricerca, bensì anche quello di
comprendere le varie criticità cui si intende fornire una risposta scientifica mediante
gli strumenti della Ricerca in Design. In seguito, si introduce l’approccio progettuale
e metodologico sotteso a questa Ricerca. Dall’analisi della più recente letteratura di
riferimento in tema di Design, si ritiene che il quadro così delineato evidenzi, da una
parte il valore socio-etico ed economico dei temi espressi e, quindi, il bisogno di usare
un apparato metodologico che possa lavorare in sintonia con gli obiettivi rintracciati
in precedenza, dall’altro le palesi lacune che una progettazione non di tipo “usercentered” produce nel medio e lungo termine, anche nell’ambito della valorizzazione
del Patrimonio Culturale. Nella seconda parte del Capitolo 3 viene inoltre presentato
l’approccio del Design for All, che considera la diversità umana come elemento
cardine per lo sviluppo di soluzioni comunicative inclusive di tipo aptico, volte ad
abilitare all’esperienza di fruizione del Patrimonio in modo completo e consapevole.
Sulla base di quanto delineato nei Capitoli 2 e 3, la terza fase – Capitolo 4 –
definisce le Domande di Ricerca, dichiara l’Ipotesi di Ricerca ed esplicita la
metodologia operativa, nonché le fasi procedurali e sperimentali della Ricerca stessa.
Come consuetudine operativa, le Domande e l’Ipotesi di Ricerca vengono riprese
nell’ultima fase del lavoro con l’intento di verificare sia gli assunti dedotti dal quadro
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conoscitivo, sia la congruenza, la logicità e la pertinenza delle congetture postulate
dall’analisi della letteratura specialistica.
Nella quarta fase – Capitoli 5, 6 e 7 – si riporta la sperimentazione della Tesi.
Sulla base del quadro teorico e metodologico tracciato nei Capitoli 2 e 3, e seguendo
le congetture scientifiche descritte nelle Domande e nell’Ipotesi di Ricerca del
Capitolo 4, si procede alla definizione di un primo insieme di Criteri e di Linee Guida
Progettuali inclusive utili allo sviluppo di soluzioni comunicative aptiche abilitanti da
inserire all’interno delle politiche e delle strategie progettuali di valorizzazione
accessibile del Patrimonio Culturale UNESCO – Capitolo 5 – successivamente
applicate, in via sperimentale, su una serie di Casi Studio emblematici e
rappresentativi – Capitolo 6 – e, infine, ulteriormente rifinite nei contenuti – Capitolo
7 – servendosi di un processo combinato di tipo deduttivo-induttivo. Quest’ultima
fase, inoltre, motiva e comprova le scelte progettuali e scientifiche mosse nella prima
e nella seconda parte di questa fase di sperimentazione.
Infine, la quinta fase – Capitolo 8 – presenta le conclusioni della Tesi,
evidenziando e discutendo criticamente i principali contributi apportati all’insieme
delle conoscenze delle varie Discipline coinvolte nella Ricerca, il grado
d’innovazione rispetto allo stato dell’arte metodologico esistente, i principali limiti
riscontrati, una serie di possibili e realistiche prospettive di Ricerca per il macrosettore dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura e, conseguentemente, le auspicabili
applicazioni future nell’ambito della valorizzazione e della fruizione inclusiva del
Patrimonio Culturale UNESCO.

Figura 1.01. Schema della Ricerca.
10
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Capitolo 2
La valorizzazione del Patrimonio UNESCO

2.1. Definizione e tassonomia del Patrimonio UNESCO
Sotto l’accezione di “Patrimonio Culturale”, si è soliti intendere l’insieme di
quei beni materiali e immateriali il cui valore – storico, culturale, naturale, estetico ed
antropologico – esprime un alto interesse a livello collettivo (Falser, 2015). In tal
senso è possibile includere sia i Beni Culturali, ossia quelle opere che incarnano la
magnifica espressione del Genius Loci7, che i Beni Ambientali, cioè quelle realtà di
straordinaria bellezza che sono il risultato dell’azione spontanea dei fenomeni
naturali.
Il termine “Patrimonio” permette di introdurre la nozione di “ricchezza”.
Questa, correlata al termine “Culturale”, assume i connotati di “valore inalienabile
dell’umanità”. Un Bene annoverato come parte integrante del Patrimonio Culturale è,
quindi, una ricchezza da preservare, un valore da esaltare, una testimonianza da
tramandare alle generazioni future (Hoffman, 2006), un elemento identitario per le
comunità e, infine, un’eredità condivisa per tutte le genti. Sebbene tale concetto
rimandi ad una sorta di limite – vincolo – geografico ben preciso8, è comunque
possibile ravvisare il senso di globalità intrinseco ad ogni Bene classificato. Il
Patrimonio Culturale, infatti, è sia collettivo, in quanto bene inalienabile, sia
strettamente radicato al contesto locale, dal momento che riflette la cultura autoctona
di coloro che in esso vi percepiscono un simbolo.

7

Nella cultura classica dell’antica Roma si usava indicare lo “spirito del luogo”, ossia
l’insieme delle caratteristiche che definivano la singolarità di un contesto, mediante la divinità
minore Genius Loci (Patterson, 2005). Tale idea è rilevante poiché richiama i concetti di
“unicità” e di “autenticità” che sono fondamentali per gli interventi operati dall’UNESCO
sul Patrimonio Culturale. “Identità recondite e manifeste” accuratamente descritte come: The
difference between Cultural and Natural Heritage is essentially in the values associated with
them. Even though Cultural Heritage resources can be classified according to type or
function, each individual site would still be qualified for its specificity and uniqueness, its
Genius Loci. Particularly when a work is identified as a result of human creative genius, it
acquires uniqueness and does not necessarily fit any particular class or category (Jokilehto
& King, 2001).
8
I Beni e i Siti del Patrimonio Culturale, qualora non inclusi nella categoria dei cosiddetti
“Beni Intangibili” (UNESCO, 2001; 2003), sono opere radicate in un contesto. La distinzione
appare doverosa, poiché la tutela di una lingua o di una tradizione artigianale (Patrimonio
Intangibile) segue delle logiche di valorizzazione differenti da quelle attuabili nel caso di una
basilica o di una vallata (Patrimonio Culturale come Bene tangibile) (Kurin, 2004).
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L’estensione del valore di un Bene Culturale o di un Bene Naturale dalla forma
“locale” a quella “globale” – o, per meglio dire, a quella “dell’umanità” – appartiene,
dagli anni Settanta, ad una particolare categoria di opere che va sotto il nome di
“Patrimonio Culturale dell’UNESCO” o, più semplicemente, “Patrimonio UNESCO”
(UNESCO, 1972). Nel Documento intitolato “Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage”9 del 1972, l’UNESCO intende il proprio
Patrimonio come l’insieme di tutte quelle opere10, materiali e immateriali, naturali e
artificiali, il cui immenso valore è universalmente riconosciuto come di tutti e,
pertanto, di proprietà delle popolazioni mondiali presenti e future11. La volontà di
includere le future generazioni nel godimento del Patrimonio esistente, rimanda a due
significati specifici. Il primo ha una doppia natura – sociologica e antropologica – e
riguarda la volontà di conservare e accrescere la memoria storica, le condizioni
ambientali e l’impatto sociale di Beni e Siti. Il secondo allude al concetto di
sostenibilità e riguarda il senso di difesa e di godimento futuro delle condizioni
esistenti dell’opera12.

La Convenzione UNESCO, oltre alla definizione del concetto di “Patrimonio” e
all’introduzione delle Norme Internazionali riguardanti le azioni di riconoscimento e
di tutela (Blanchfield, 2011), introduce altri due elementi importanti per la
9

Appendice 01.
Il termine “opera” è volutamente utilizzato per sottolineare i valori universali dei Beni e dei
Siti.
11
For the purpose of this Convention, the following shall be considered as Cultural Heritage:
− Monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting,
elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and
combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of
view of history, art or science;
− Groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of
their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of
outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
− Sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including
Archaeological Sites which are of outstanding universal value from the historical,
aesthetic, ethnological or anthropological point of view.
For the purposes of this Convention, the following shall be considered as Natural Heritage:
− Natural features consisting of physical and biological formations or groups of such
formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific
point of view;
− Geological and physiographical formations and precisely delineated areas which
constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding
universal value from the point of view of science or conservation;
− Natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value
from the point of view of science, conservation or natural beauty.
12
Sebbene l’accezione di Sostenibilità si riferisca alla difesa della condizione esistente e al
godimento futuro della stessa nelle medesime – se non migliori – condizioni (UN WCED,
1987), in questo caso si fa riferimento ai principi di valorizzazione sottesi all’approccio.
Appare utile precisare in questa sede tale assunto poiché, nella trattazione della Ricerca, i
riferimenti alla Sostenibilità saranno così intesi e interrelati nel discorso progettuale.
10
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cooperazione internazionale e per la divulgazione dei valori, in tema di Patrimonio,
all’interno delle varie comunità scientifiche, politiche e amministrative, ovvero il
World Heritage Committee13 (WHC) e la World Heritage List14 (WHL).
Il World Heritage Committee è un Organo Internazionale – senza fine di lucro e
promosso dall’UNESCO – cui aderiscono alcune importanti Agenzie Internazionali
non Governative (Figura 2.01.) che lavorano direttamente all’interno dei temi della
Convenzione, negli ambiti correlati al Patrimonio e alla Cultura. Nello specifico, le
principali Agenzie connesse all’UNESCO sono quattro:
! Il World Heritage Centre (WH Centre). È la principale Agenzia che
opera per l’identificazione e la protezione del Patrimonio Culturale e
Naturale. Lavora con lo scopo di riconoscere e agire in favore di quelle
opere che presentano un eccezionale valore per l’intera umanità.
Supporta le azioni della Convenzione, provvedendo alla necessaria
assistenza tecnica tra i Partner in tema di conservazione dei Beni e dei
Siti. Redige la “World Heritage List” (WHL) e la “List of World
Heritage in Danger” (WHLD), assicurando la disseminazione dei
risultati circa le attività svolte (UNESCO WHC, 2008).
! L’International Centre for the Study of the Preservation and Restoration
of Cultural Property (ICCROM). Fornisce il necessario supporto tecnico
per le operazioni di restauro e recupero del Patrimonio, assicurando il
supporto culturale e scientifico indispensabile per avviare e aggiornare
le azioni di protezione riguardanti le proprietà.
! L’International Council of Monuments and Sites (ICOMOS). Promuove
e supporta la conservazione del Patrimonio, esaminando i Siti e i
Monumenti che presentano sia un valore culturale che ambientale, al
fine di proporre la loro registrazione all’interno della WHL.
! L’International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN). Ha il compito specifico di valutare i Siti Naturali per
una successiva iscrizione all’interno della WHL.

Figura 2.01. I loghi delle quattro principali Agenzie che formano il World Heritage
Committee.
13

La titolazione ufficiale è: Intergovernmental Committee for the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage. Sezione III, Articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
14
Sezione III, Articolo 11.
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Il secondo elemento di rilevanza strategica introdotto dalla Convenzione,
riguarda la proposta di creazione della “World Heritage List” (WHL). Dalla
pubblicazione delle Norme inerenti la classificazione e l’inserimento delle opere nella
categoria di Patrimonio dell’Umanità, sono stati riconosciuti con la denominazione
“UNESCO Heritage Sites” oltre mille differenti Siti Naturali e Beni Culturali – 1052
stando ai dati relativi al 2016 (UNESCO WHC, 2016a) – disseminati in tutto il
mondo. (Figure 2.02.; 2.03. e 2.04.; Tabella 2.01.). I Paesi che presentano il maggior
numero di opere sono: Italia (51), Cina (50), Spagna (45), Francia (42), Germania
(41), India (35), Messico (34), Regno Unito (30), Russia (26), Stati Uniti (23), Iran
(21) Brasile e Giappone (20), Australia (19), Canada e Grecia (18), Turchia (16),
Portogallo e Svezia (15) (UNESCO WHC, 2015a; 2016a; 2016b).

Figura 2.02. World Heritage Sites: Mappa del Patrimonio Culturale, del Patrimonio Naturale
e del Patrimonio a Rischio (in rosso) (UNESCO WHC, 2016a).

Figura 2.03. Number of World Heritage Properties by Region (UNESCO WHC, 2016b).
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Figura 2.04. World Heritage Sites: Number of World Heritage properties inscribed each Year
(Cultural, Natural, Mixed) (UNESCO WHC, 2016b).

Number of World Heritage Properties by Region (2016)
Regions

Cultural

Natural

Mixed

Total

%

Africa

48

37

5

90

9%

Arab States

73

5

3

81

8%

Asia and the Pacific

172

62

12

246

23%

Europe and North America

426

62

10

498

47%

Latin America and the
Caribbean

95

37

5

137

13%

Total

814

203

35

1052

100%

Tabella 2.01. World Heritage Sites: Number of World Heritage Properties by Region
(UNESCO WHC, 2016b).

Per comprendere gli aspetti caratterizzanti le politiche di valorizzazione del
Patrimonio UNESCO, appare utile analizzare le Norme secondo cui il WHC decide di
annettere, o meno, un’opera all’interno della propria lista di Beni e Siti considerati
come di valore universale per l’umanità. Di fatto gli aspetti riguardanti la tassonomia
del Patrimonio appaiono centrali per comprendere le applicazioni di questa Ricerca in
merito alle operazioni di valorizzazione praticabili dai Progettisti.
La procedura d’inserimento nella WHL avviene
proposta e accettazione, snello e diretto, costituito
riconoscimento delle potenzialità in termini di valore
seconda fase di verifica della corrispondenza dei valori

mediante un processo di
da una prima fase di
collettivo, cui segue una
che gli stessi Beni e Siti
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devono avere rispetto alle idee di universalità proprie dell’UNESCO e, infine, segue
la fase di consenso per votazione.
La prima fase – riguardante il riconoscimento delle potenzialità in termini di
valore collettivo – è affidata alle Agenzie Internazionali che collaborano direttamente
e indirettamente con il WH Centre (ad esempio l’ICOMOS). Il compito demandato a
queste Agenzie prevede la selezione iniziale dell’opera da sottoporre alla valutazione
generale, mediante la corrispondenza ad un primo Parametro discriminate per tutti
quegli aspetti decisionali propri del concetto di Patrimonio, secondo l’accezione
proposta dall’UNESCO (Jokilehto, 2006; IUCN, 2008a). Questo Parametro è detto
Outstanding Universal Value15 (OUV) (UNESCO WHC, 2015b) e si articola intorno a
tre parole chiave (Jokilehto, 2008; Australia Government DSEWPaC, 2012) che
descrivono l’aspirazione finale delle intenzioni espresse dall’UNESCO, rispetto al
valore assoluto che l’opera presenta, nonché il suo impatto culturale e ambientale
nella WHL. In particolare:
− Il termine “Outstanding” afferma che i Siti e i Beni devono avere un
valore eccezionale o superlativo, cioè devono rappresentare quelli che
sono i più rilevanti esempi naturalistici o le migliori opere realizzate
dall’uomo.
− Il termine “Universal” asserisce che le opere considerate devono
possedere uno straordinario impatto in termini globali; ciò implica
l’estensione del riconoscimento del valore oltre i semplici confini
nazionali o regionali, incoraggiando gli Stati a sviluppare tutti quegli
approcci necessari alla corretta valorizzazione di tali realtà.
15

Outstanding Universal Value (Sezione II, parte A “Definition of World Heritage”):
Articolo 49. Outstanding Universal Value means cultural and/or natural significance which
is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common
importance for present and future generations of all humanity. As such, the
permanent protection of this heritage is of the highest importance to the
international community as a whole. The Committee defines the Criteria for the
inscription of properties on the World Heritage List.
Articolo 50. States Parties are invited to submit nominations of properties of cultural and/or
natural value considered to be of “Outstanding Universal Value” for inscription
on the World Heritage List.
Articolo 51. At the time of inscription of a property on the World Heritage List, the
Committee adopts a Statement of Outstanding Universal Value which will be the
key reference for the future effective protection and management of the property.
Articolo 52. The Convention is not intended to ensure the protection of all properties of great
interest, importance or value, but only for a select list of the most outstanding of
these from an international viewpoint. It is not to be assumed that a property of
national and/or regional importance will automatically be inscribed on the
World Heritage List.
Articolo 53. Nominations presented to the Committee shall demonstrate the full commitment
of the State Party to preserve the heritage concerned, within its means. Such
commitment shall take the form of appropriate policy, legal, scientific, technical,
administrative and financial measures adopted and proposed to protect the
property and its Outstanding Universal Value.
16
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− Il termine “Value” si riferisce agli Standard adottati per il
riconoscimento condiviso della significatività assoluta dell’opera
rispetto al suo impatto globale.
Anche se i Parametri di preselezione iniziale proposti dall’OUV possono già
apparire molto restrittivi nella ricerca dell’eccellenza e del valore straordinario in
termini universali, l’operazione successiva attuata dal WH Centre – seconda fase del
processo d’iscrizione – concerne la valutazione qualitativa e quantitativa 16 delle
caratteristiche intrinseche dell’opera che s’intende ascrivere alla WHL, rispetto
all’impatto collettivo percepibile da parte delle generazioni presenti e future. In questa
fase, il WH Centre assegna una valutazione dettagliata all’opera in esame,
comparando le caratteristiche intrinseche della stessa rispetto alle informazioni
specifiche contenute in un elenco di dieci Criteri Operativi17 di riferimento, a cui
vengono infine associate ulteriori due valutazioni circa l’autenticità e lo stato di
conservazione18. Di seguito si presentano i Criteri, corredati da una breve descrizione
chiarificatrice circa il significato e gli obiettivi perseguiti e, infine, s’introducono
degli esempi19 per illustrare quelle che sono le motivazioni date dal WH Centre
rispetto al Criterio scelto.

i.

“To represent a masterpiece of human creative genius”.

Il Criterio descrive il prerequisito fondamentale che ha portato alla definizione
delle politiche internazionali in materia di protezione del World Cultural Heritage,
prima, e alla compilazione della WHL, poi. La rivendicazione enunciata nella parola
“masterpiece”, però, travalica la semplice estetica, per focalizzare l’attenzione verso
quelle opere realizzate dall’uomo che si caratterizzano per la spiccata combinazione
di aspetti tecnici, prestazionali, estetici e storici. In sostanza il Criterio esprime il
“Genius Loci umano”, ovvero quelle opere che si sono caratterizzate come magistrali
esempi del genio e della cultura umana, di quel senso estetico che trascende il tempo e
dello squisito connubio tra ricercatezza funzionale e tecnica. Un esempio di
16

Analisi condotta dalle Agenzie proponenti attraverso la discussione di una serie di Report.
I dieci Criteri introdotti dal Documento “Operational Guidelines for the Implementation of
the World Heritage Convention” (Sezione II, Parte D: “Criteria for the assessment of
Outstanding Universal Value”, Articoli 77 e 78) (UNESCO WHC, 2015b) sono divisi in
grandi categorie, cui corrispondono le tipologie di opere che l’UNESCO cerca di tutelare e
valorizzare: i Beni Culturali (Criteri: i, ii, iii, iv, v, vi) e i Siti Naturali (Criteri: vii, viii, ix, x).
18
I Parametri in questione sono (Sezione II, Parte E) (UNESCO WHC, 2015b):
− “Authenticity”: The ability to understand the value attributed to the Heritage
depends on the degree to which information sources about this value may be
understood as credible or truthful (Articolo 80).
− “Integrity”: The measure of the wholeness and intactness of the Natural and/or
Cultural Heritage and its attributes (Articolo 88).
19
Scelti in base a due Parametri:
− La loro popolarità.
− La significatività dei commenti riportati nelle relazioni ufficiali dall’UNESCO
rispetto al concetto stesso espresso dal Criterio.
17
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Patrimonio Culturale rispondente alle descrizioni presenti nel primo Criterio è il
Centro Storico di Siena20, in Italia (Figura 2.05.).

Figura 2.05. Immagini del Centro Storico di Siena (fonte: UNESCO WH Centre).

ii. “To exhibit an important interchange of human values, over a span of time
or within a cultural area of the world, on developments in architecture or
technology, monumental arts, town-planning or landscape design”.
Il Criterio si riferisce sia alla qualità culturale del progetto dell’ambiente
costruito, che all’impegno che ha ispirato gli edificatori nel realizzare le varie opere.
Si considerano, quindi, quelle realtà che, in virtù delle loro qualità stilistiche,
tecnologiche e culturali, hanno saputo trascendere le mere accezioni funzionaliste, i
retaggi tecnico-costruttivi e le consuetudini stilistiche, per elevarsi a opere iconiche
della volontà umana, connesse al superamento dei canoni tradizionali. Queste sono
rappresentative dei valori umani che le hanno generate e dello spirito sociale che
supera l’ineluttabile trascorrere del tempo. Il Criterio non considera solo l'apparenza
dell’opera, ma osserva con maggiore attenzione quelli che sono gli aspetti di
monumentalità simbolica, riconoscendo le relazioni antropologiche, culturali e sociali
che questa già origina, e la relativa capacità di creare nuovi sensi di appartenenza,
orgoglio territoriale e crescita culturale. Un esempio di Patrimonio Culturale
rispondente alle descrizioni presenti nel secondo Criterio è il Complesso di
Westminster21, in Inghilterra (Figura 2.06.).

20

“Through its urban and architectural characteristics, the historic centre of Siena is a
testimony to human creativity and expresses human artistic and aesthetic capacity in material
form” (UNESCO WHC, 1996).
21
“Other than its influence on English architecture during the Middle Ages, the Abbey has
played another leading role by influencing the work of Charles Barry and Augustus Pugin in
Westminster Palace, in the “Gothic Revival” of the 19th century” (UNESCO WHC, 2009).
18
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Figura 2.06. Immagini del Complesso di Westminster (Westminster, Westminster Abbey e
Saint Margaret’s Church) (Inghilterra) (fonte: UNESCO WH Centre).

iii. “To bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition
or to a civilization which is living or which has disappeared”.
Il Criterio affronta le questioni riguardanti il riconoscimento e la testimonianza
della memoria storica – come eredità culturale che ha prodotto un impatto rilevante
sulla vita di un popolo – o quelle che hanno saputo radicalmente contribuire ad
evolvere gli stili di vita passati, giungendo sino ai giorni nostri. Sebbene questo
presenti le caratteristiche romantiche del ricordo del passato, s’intravvede un’ulteriore
carica simbolica: il riconoscimento degli effetti indotti dalle tradizioni culturali e di
come queste abbiano saputo condizionare la vita delle persone sino a diventare retaggi
sociali o antropologici. Il valore che l’UNESCO cerca di rilevare riguarda la tutela e
la valorizzazione di quegli interventi che hanno saputo apportare una straordinaria
crescita in termini collettivi, andando oltre la semplice necessità, ovvero quelle
pratiche che sono state capaci di innescare delle vere e proprie evoluzioni a larga
scala e che sono perdurate per molti anni. Un esempio di Patrimonio Culturale
adeguato alle descrizioni presenti nel terzo Criterio è il Mesa Verde National Park22,
negli USA (Figura 2.07.).

Figura 2.07. Immagini del Mesa Verde National Park (USA) (fonte: UNESCO WH Centre).

22

“The exceptional Archaeological Sites of the Mesa Verde landscape provide eloquent
testimony to the ancient cultural traditions of Native American tribes. They represent a
graphic link between the past and present ways of life of the Puebloan Peoples of the
American Southwest” (UNESCO WHC, 2006).
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iv. “To be an outstanding example of a type of building, architectural or
technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant
stage(s) in human history”.
Il Criterio rileva quelle che sono state le tappe fondamentali, connesse al
“Genius Loci”, che hanno concorso a segnare dei rilevanti progressi nell’evoluzione
storico-culturale, attraverso l’uso delle competenze umane, l’immaginazione applicata
alla tecnica, l’attitudine alla scoperta e, infine, il superamento delle convenzioni
esistenti. Il concetto principale è il riconoscimento di quelle opere iconiche in modo
innovativo. Questo Criterio, probabilmente, può apparire manifesto rispetto alle
azioni dell’UNESCO, ma è utile considerarne il rispettivo valore sociologico; infatti,
questo agisce come una sorta di “antenna documentativa” che ricostruisce i momenti
salienti, o comunque particolarmente eccezionali, della civiltà, attraverso la
testimonianza di quei manufatti che hanno rivoluzionato la capacità umana nel
“produrre in modo nuovo”. Un esempio di Patrimonio Culturale rispondente alle
descrizioni presenti nel quarto Criterio è la Città di Bam23-24, in Iran (Figura 2.08.).

Figura 2.08. Immagini della Città di Bam (Iran) (fonte: UNESCO WH Centre).

23

“The city of Bam represents an outstanding example of a fortified settlement and citadel in
the Central Asian region, based on the use mud layer technique (chineh) combined with mud
bricks (khesht)” (UNESCO WHC, 2004).
24
Sono stati approfonditi dalla scrivente:
− I temi della produzione scientifica del Professor Mauro Bertagnin – Supervisore della
Tesi – relativi a modernità e conservazione del Patrimonio mondiale dell’architettura
di terra, recupero dell’habitat marginale, innovazione tecnologica nel processo
edilizio, storia delle tecniche edilizie, bioedilizia e sostenibilità in architettura,
conservazione del Patrimonio del Movimento Moderno in Italia e in Africa, etc.. È
inoltre consulente dell’UNESCO-WHC per l’architettura islamica e la conservazione
delle città in terra cruda. Membro di CRATerre. Consigliere scientifico del WHEAP
(World Heritage Earthen Architecture Programme) dell’UNESCO, programma
decennale per la conservazione dell’architettura in terra dei Siti protetti
dall’UNESCO. Membro del Comitato dell’ISCEAH–ICOMOS. Membro del gruppo
di esperti internazionali che cura, per conto dell’UNESCO-WHC, la direzione
scientifica di alcuni piani di conservazione di insediamenti in Africa (Amoruso &
Bertagnin, 2003; Bertagnin, 2009; Miller & Bertagnin, 2010).
− Il lavoro di ricerca di dottorato relativo al tema del Patrimonio UNESCO, con
particolare attenzione all’architettura di terra, all’interno del Programma WHEAP
dell’UNESCO (De Antoni, 2012), supervisionato dal Professor Bertagnin stesso.
20

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 2: La valorizzazione del Patrimonio UNESCO

v.

“To be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use,
or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human
interaction with the environment especially when it has become vulnerable
under the impact of irreversible change”.

Il Criterio riconosce la volontà dell’uomo di dominare gli elementi in modo
intelligente, positivo e resiliente, utilizzando tutte le competenze e le abilità che hanno
assicurato la sopravvivenza e lo sviluppo della civiltà umana rispetto all’ecosistema in
cui questi hanno prosperato. Lo spirito antropologico celato sotto tale definizione
rimanda all’impegno dell’uomo nel cercar di creare delle condizioni di vita floride,
indipendenti dalle circostanze ambientali, attraverso l’intelletto e la capacità di
adattarsi al contesto, analizzandone le potenzialità e sfruttandone a proprio favore le
criticità. Un esempio rispondente alle descrizioni presenti nel quinto Criterio è il
Paesaggio Culturale della Provincia di Bali25, nelle Filippine (Figura 2.09.).

Figura 2.09. Immagini del Paesaggio della Provincia di Bali (Filippine) (fonte: UNESCO WH
Centre).

vi. “To be directly or tangibly associated with events or living traditions, with
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding
universal significance”.
Il Criterio affronta il tema delle espressioni culturali legate alla fede, al mito e al
credo mistico, nonché a tutte quelle espressioni astratte frutto del ragionamento e
della riflessione. Rispetto agli altri Criteri, questo si discosta chiaramente
dall’accezione fisica di Bene, per porre l’accento verso l’opera come veicolo di un
messaggio profondo. Un esempio di Patrimonio Culturale rispondente alle descrizioni
presenti nel sesto Criterio sono i Monumenti Buddisti26, in Giappone (Figura 2.10.).

25

“[…] an exceptional testimony to the subak system, a democratic and egalitarian system
focused on water temples and the control of irrigation that has shaped the landscape over the
past thousand years” (UNESCO WHC, 2012).
26
“The introduction of Buddhism into Japan and its promotion by Prince Shotokumarks a
significant stage in the spread of Buddhism over this cultural zone” (ICOMOS, 1993).
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Figura 2.10. Immagini dei Monumenti di Horyu-ji (Giappone) (fonte: UNESCO WH Centre).

vii. “To contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural
beauty and aesthetic importance”.
Il Criterio riconosce la magnificenza e il valore universale della natura, della
sua azione modellatrice nel dare origine ad ecosistemi meravigliosi. L’UNESCO,
mediante quest’azione, intende riconoscere, proteggere e valorizzare i più importanti
Siti Naturali esistenti. Vi è inoltre la volontà di preservare il delicato aspetto
ecologico che caratterizza tali ambienti. Si riconoscono, infatti, il senso di
ammirazione e l’azione contemplativa verso la natura come messaggio pedagogico
circa la complessità e la delicatezza che caratterizza l’ambiente. Vi è, infine, il valore
didattico volto a consentir di capire i processi legati alla meccanica ambientale, alle
sue interazioni sul piano climatico, geologico, botanico e animale. Un esempio di
Patrimonio Naturale rispondente alle descrizioni presenti nel settimo Criterio è il
Grand Canyon27, negli USA (Figura 2.11.).

Figura 2.11. Immagini del Grand Canyon National Park (USA) (fonte: UNESCO WH Centre).

27

“[…] the Grand Canyon is celebrated for its plunging depths; temple-like buttes; and vast,
multihued, labyrinthine topography. Scenic wonders within park boundaries include high
plateaus, plains, deserts, forests, cinder cones, lava flows, streams, waterfalls, and one of
America’s great whitewater rivers” (UNESCO WHC, 2006).

22

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 2: La valorizzazione del Patrimonio UNESCO

viii. “To be outstanding examples representing major stages of earth’s history,
including the record of life, significant on-going geological processes in the
development of landforms, or significant geomorphic or physiographic
features”.
Il Criterio si concentra sugli aspetti evoluzionistici legati alle condizioni naturali
esistenti, evidenziando l’aspetto investigativo sotteso a tali operazioni e alle discipline
scientifiche correlate. In questo caso, la tutela e la valorizzazione sono intese come
azioni scientifiche volte alla comprensione olistica dei meccanismi che regolano
l’ecosistema e della sua interazione con l’uomo. Il Criterio, infatti, si traduce in
un’azione complementare alla valorizzazione culturale, cioè l’investigazione di quelle
particolari condizioni – manifestazioni – in cui è possibile ricostruire una
testimonianza delle azioni ambientali che hanno contribuito a plasmare le moderne
condizioni di vita. Un esempio di Patrimonio Naturale rispondente alle descrizioni
presenti nell’ottavo Criterio sono le Isole Eolie28, in Italia (Figura 2.12.).

Figura 2.12. Immagini delle Isole Eolie (fonte: UNESCO WH Centre).

ix. “To be outstanding examples representing significant on-going ecological
and biological processes in the evolution and development of terrestrial,
fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and
animals”.
Il Criterio riprende quanto già detto per l’ottavo, spostando però l’attenzione
sulla componente vitale dell’ecologia, rispetto all’evoluzione delle civiltà umane e
delle specie animali. L’impegno è quindi rivolto alla comprensione dei meccanismi di
relazione e di evoluzione riguardanti tutti i sistemi di vita terrestri. Un esempio di
Patrimonio Naturale rispondente alle descrizioni presenti nel nono Criterio è l’Isola
vulcanica di Surtsey29, in Islanda (Figura 2.13.).

28

“The islands’ volcanic landforms represent classic features in the continuing study of
volcanology world-wide. […]. They continue to provide a rich field for volcanological studies
of on-going geological processes in the development of landforms” (UNESCO WHC, 2001).
29
“Ongoing biological and ecological processes […]. It has been the site of one of the few
long term studies worldwide on primary succession, providing a unique scientific record of
the process of colonization of land by plants, animals and marine organisms. […]. Above all,
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Figura 2.13. Immagini dell’Isola vulcanica di Surtsey (Islanda) (fonte: UNESCO WH Centre).

x.

“To contain the most important and significant natural habitats for in-situ
conservation of biological diversity, including those containing threatened
species of outstanding universal value from the point of view of science or
conservation”.

L’ultimo Criterio premia l’aspetto della natura come agente “equilibratore” che
garantisce le particolari condizioni necessarie al sostentamento delle specie viventi. In
particolare, si allude alla natura come habitat d’importanza universale, sia dal punto di
vista ambientale che dal punto di vista culturale, ossia, come fattore da comprendere,
tutelare e valorizzare. Un ulteriore aspetto concerne il riferimento alla natura come
agente “diversificatore” per la proliferazione delle specie viventi e, quindi, alla
promozione degli equilibri che regolano la selezione naturale. L’ultimo aspetto,
infine, rimanda alla natura quale straordinario esempio di “contenitore di specie
viventi” di bellezza e importanza unica – si rimarca l’universalità della natura stessa
come Patrimonio autopoietico per eccellenza – per il mantenimento degli equilibri
globali. Un esempio di Patrimonio Naturale rispondente alle descrizioni presenti nel
decimo Criterio è la Grande Barriera Corallina30, in Australia (Figura 2.14.).

because of its continuing protection, Surtsey will continue to provide invaluable data on
biological colonisation long into the future” (IUCN, 2008b).
30
“[…] it is one of the richest and most complex natural ecosystems on earth, and one of the
most significant for biodiversity conservation. The amazing diversity supports tens of
thousands of marine and terrestrial species, many of which are of global conservation
significance. […] The continental islands support thousands of plant species, while the coral
cays also have their own distinct flora and fauna” (Lucas, et al., 1997).
24
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Figura 2.14. Immagini della Grande Barriera Corallina (Australia) (fonte: UNESCO WH
Centre).

In conclusione, l’analisi dei dieci Criteri ci permette di capire meglio le
intenzioni che sono state la base fondante del volere dell’UNESCO. Questi non solo
costituiscono un insieme di Parametri “classificatori” dettagliati, ma hanno il compito
di valorizzare quelle che sono state le tappe fondamentali della civiltà umana e i tesori
che compongono l’ecosistema. Il loro valore, oltre che culturale, è prima di tutto
antropologico; una palese forma di rispetto verso la storia e verso l’ambiente in cui si
è evoluta la civiltà dell’uomo, che esalta il concetto di resilienza rispetto ai temi
dell’ecologia umana (Marten, 2001). Il carattere trasversale dei Criteri, di fatto,
riflette la complessità ecosistemica dell’uomo nella nozione di adattamento
evoluzionistico, tipico del Genius Loci, esaltando tutti quegli aspetti ereditari che
hanno fatto scaturire una qualche sorta di trasformazione straordinaria. Infine, è
doveroso precisare che la WHL è un Documento in perenne aggiornamento (UNESCO
WHC, 2007), poiché evolvono sia le condizioni di tutela sia quelle di valorizzazione,
rispetto alle condizioni ambientali che possono mutare lo stato di conservazione di un
Bene Culturale e, in maniera significativamente maggiore, di un Sito Naturale. Tali
condizioni, infine, si affiancano alle tragiche vicende che, nel corso della storia,
hanno visto i Patrimoni UNESCO al centro di azioni di distruzione antropica da parte
gruppi armati e di Governi impiegati in scontri bellici (Porter, 2015; Sehmer, 2015)31.

31

Per citare alcuni esempi: l’Armenian Cemetery di Julfa, in Armenia (raso al suolo nel
1998); i Budda di Bamiyan, in Afghanistan (fatti esplodere nel 2001); il Monastero di Dair
Mar Elia, in Iraq (distrutto nel 2014); il Monastero di Mar Behnam, in Iraq (distrutto nel
2015) e il Tempio di Bel a Palmyra, in Siria (fatto esplodere nel 2015).
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2.2. Il valore economico e antropologico del Patrimonio UNESCO
L’elenco delle opere inserite nella WHL, oltre ad esprimere uno straordinario
valore intrinseco in termini biologici, ambientali, storici e culturali, rivela delle
spiccate potenzialità in termini economici e antropologici (Bozány, 2007; Sotirova, et
al., 2012; UNITAR, 2011). La connotazione di Bene inalienabile umano, di fatto,
rimanda ad un complesso insieme di valori non sempre facilmente correlabili alla
mera nozione di cultura o di natura. L’analisi dei Criteri utilizzati per le operazioni
tassonomiche ha permesso, infatti, di comprendere come il Patrimonio generi
appartenenza culturale, identità territoriale e radicamento sociale; ma promuova anche
quelle operazioni di sviluppo economico che sono alla base delle azioni di tutela e di
valorizzazione. Tali aspetti, come si vedrà, sono di cruciale importanza per capire i
sottili meccanismi che concorrono alla definizione del concetto di valorizzazione
comunicativa del Patrimonio, su cui s’intende lavorare in questa Ricerca. In
particolare:
− L’elemento economico legato Marketing Territoriale e al Branding che
può generare un impatto importante per la crescita delle Economie
Territoriali32.
− L’elemento della territorialità e dell’appartenenza connesso al
godimento del Patrimonio, inteso come l’accesso all’insieme di nozioni,
percezioni ed emozioni mediante un’azione esperienziale – la fruizione
– che rafforza i messaggi correlati alle operazioni di valorizzazione,
generando fenomeni collaterali di Marketing Spontaneo, di
autoaffermazione e di identità.

Il successivo fine che quest’analisi intende proporre riguarda la crescita di
consapevolezza verso quelle azioni interdisciplinari che è possibile stimolare
attraverso il lavoro dei Progettisti, con riferimento al tema della valorizzazione del
Patrimonio. Si ritiene che il Patrimonio UNESCO, data la complessità delle
condizioni che ruotano attorno alla natura stessa delle opere che lo compongono,
debba avvalersi di adeguati strumenti in grado di supportare e potenziare quelle che
sono le azioni proprie della valorizzazione: da bene socio-economico collettivo, a
“catalizzatore culturale” 33 , il Patrimonio ha bisogno di essere adeguatamente
comunicato, ovvero reso pubblico e fruibile da parte di tutti.
32

Anche se per alcuni casi particolarmente emblematici, in cui la gestione di un Bene o di un
Sito permette una condizione di autosufficienza economica (sostenibilità), l’utilizzo della
dizione “Economie Territoriali” si riferisce alla natura imprenditoriale nell’amministrazione
economica propria dell’opera. In altre parole, nonostante spesso i Beni inclusi nella WHL
siano dimensionalmente minori rispetto al contesto, questi possono generare degli indotti
sensibilmente maggiori se comparati agli scenari finanziari presenti nelle zone circostanti,
alimentando – o talvolta trainando – le reti economiche operanti nella stessa area geografica.
33
Anche in questo caso, il termine “culturale” rimanda implicitamente all’aspetto legato ai
processi di comunicazione e di disseminazione culturale.
26
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2.2.1. L’impatto sulle Economie Territoriali
Per le economie locali, uno dei pregi direttamente riscontrabili dall’inserimento
di un’opera all’interno della WHL, consta nell’aumento dell’indotto economico
derivante dalla domanda turistica di godimento del Patrimonio Culturale e/o Naturale.
Appare ovvio che la WHL intercetti la domanda turistica da parte di molte categorie di
consumatori che, in esso, intravvedono un mezzo per il soddisfacimento dei propri
interessi, siano essi culturali, turistici, artistici, ambientali, scientifici e/o didattici.
Nel corso degli ultimi anni, molti studi hanno analizzato gli aspetti qualitativi e
quantitativi circa il positivo impatto economico che il Patrimonio UNESCO produce
nelle economie locali (Serageldin & Martin-Brown 1998; European Commission,
2001; de la Torre, 2002; Euromed, 2005; KEA European Affairs, 2006; UNESCO,
2009; Licciardi & Amirtahmasebi, 2012; UNESCO ICH, 201–). Circa tale tema, le
stesse Agenzie Internazionali votate alla tutela ambientale, alla promozione turistica e
allo sviluppo economico, hanno tracciato dei quadri d’insieme che permettono di
comprendere meglio come la valorizzazione, ossia la promozione culturale e
commerciale, generi un complessivo aumento della qualità socio-economica di una
Regione. Si cercherà ora di analizzare quali aspetti legati alla valorizzazione del
Patrimonio incidano maggiormente nella sfera economica.
Gli studi di Richards (1996), Pedersen (2002), Barillet, Joffroy & Longuet
(2006), del Global Heritage Fund (GHF, 2010), dell’UNESCO WHC (2013) e della
Commissione Europea (2014), identificano alcuni Criteri che possono supportare le
azioni di valorizzazione per l’aumento dell’indotto turistico. Queste sono:
− Lo sviluppo di forme di turismo sostenibili, per promuovere delle azioni
consapevoli di fruizione che supportino le attività e le economie locali.
− L’uso del concetto di “carrying capacity” per la creazione di adeguate
politiche di gestione del Bene da valorizzare e promuovere.
− La programmazione di orari di visita distribuiti nell’arco della giornata,
per garantire un’esperienza di visita soddisfacente per il consumatore e
prevenire il sovraffollamento.
− Il coinvolgimento diretto degli Stakeholder locali, per creare
quell’insieme di interventi strategici necessari a supportare le opere di
valorizzazione e di promozione turistica.
− La costruzione di reti che supportino le attività inerenti la valorizzazione
e la promozione turistica, così da migliorare le condizioni manageriali
delle zone interessate, nonché garantire un adeguato livello di resilienza
necessario per adattare l’offerta all’evoluzione della domanda turistica.
− La costruzione di strategie comunicative efficaci tra gli attori
appartenenti alla filiera gestionale legata al potenziamento del valore
dell’opera, incluse le azioni sviluppate per intercettare nuove categorie
di consumatori.
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− L’implementazione di adeguate politiche di protezione, per sviluppare il
senso di rispetto verso gli aspetti ambientali ed ecologici.
− Lo studio di adeguati indicatori qualitativi e quantitativi, che permettano
di valutare l’impatto e l’efficacia delle politiche attuate.

I Criteri tracciati appaiono ancora più interessanti se si analizzano i dati che
emergono da uno studio condotto dal GHF nell’anno 201034 in merito all’impatto
economico che i quindici Patrimoni UNESCO più visitati al mondo hanno sulle
economie nazionali e territoriali. (Tabella 2.02.).

Top Sites

Country

Total Site
Visitors

Domestic
Visitors

International
Visitors

Annual
Revenue ($)

The Great Wall

China

24,200,000

16,000,000

8,200,000

2,888,000,000

Mausoleum of
the First Qin
Emperor

China

18,000,000

10,000,000

8,000,000

1,920,000,000

Memphis and its
Necropolis

Egypt

3,000,000*

400,000*

4,600,000*

936,000,000

Imperial Palaces
of the Ming and
Qing Dynasties

China

7,000,000

5,200,000

1,800,000

904,000,000

Historic Cairo

Egypt

4,000,000

1,400,000

2,600,000

576,000,000

Ephesus

Turkey

3,500,000

800,000

2,700,000

572,000,000

Dahshour

Egypt

2,000,000*

400,000*

2,600,000*

536,000,000

Amritsar

India

5,500,000

4,000,000

1,500,000

460,000,000

Angkor

Cambodia

2,500,000

400,000

2,100,000

436,000,000

Pre-Hispanic
City of
Teotihuacan

Mexico

4,200,000

2,200,000

2,000,000

432,000,000

Machu Picchu

Peru

2,400,000

600,000

1,800,000

384,000,000

Monte Alban

Mexico

2,800,000

1,300,000

1,500,000

352,000,000

Historic Oaxaca

Mexico

2,800,000

1,300,000

1,500,000

352,000,000

Mitla

Mexico

2,800,000

1,300,000

1,500,000

352,000,000

Egypt

2,000,000

500,000

1,500,000

320,000,000

Abu Simbel

Tabella 2.02. I quindici Patrimoni UNESCO più visitati, con i dati riguardanti il numero di
affluenza e gli introiti economici (anno 2010) (GHF, 2010). *Dati discordanti, segnalati – da
parte della scrivente – al GHF.

34

Appendice 02.
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Analizzando criticamente i dati emersi, vi sono due aspetti che ci aiutano a
comprendere meglio l’impatto che il Patrimonio dell’UNESCO ha, in termini
finanziari, sulle economie territoriali. In particolare, il primo dato riguarda il rapporto
tra il numero di visitatori totali e la percentuale di visitatori provenienti dall’estero35;
sebbene quest’aspetto possa apparire come una semplice analisi matematica, in realtà
ci permette di comprendere l’attrattività di un determinato Patrimonio e, quindi, la
percezione del suo valore universale nell’opinione collettiva. In altre parole, i dati
dimostrano che i Patrimoni UNESCO hanno già delle intrinseche attitudini
commerciali che trascendono i limiti geografici. Appare anche sottinteso ragionare
sulle implicazioni che quest’attrattiva genera: al crescere della domanda di godimento
del Patrimonio, deve necessariamente crescere l’offerta di servizi ad essa correlati36 e,
infine, devono anche esserci le condizioni occupazionali per bilanciare tale crescita.
Ad esempio, nel caso della Grande Muraglia Cinese, il numero di visitatori esteri è
circa il 30% dei visitatori totali: su un totale di 24,200,000 visitatori, vi sono circa
8,200,000 turisti internazionali. Lo scarto percentuale, però, non è sempre a favore
delle popolazioni nazionali; infatti, i casi di Menfi e della Necropoli in Egitto (oltre il
92% di visitatori esteri rispetto ai visitatori totali), Efeso in Turchia (78%) e Machu
Picchu in Perù (75%) forniscono un quadro diverso e chiaramente discorde dall’idea
che l’attrattività sia un fattore relativamente poco variabile.
Il secondo dato di quest’analisi che si decide di esaminare riguarda l’indotto
complessivo derivante dalle attività turistiche. Com’è stato documentato dallo studio
del GHF, vi sono delle enormi potenzialità economiche connesse all’offerta di servizi
turistici – offerta del godimento del Bene – che incidono significativamente sulle
Economie Territoriali. Ciò appare ancor più interessante se si considerano i dati posti
in coda allo studio che riporta i cinque Patrimoni Culturali UNESCO meno visitati37
(Tabella 2.03.).

35

Si decide di analizzare il numero di visitatori esteri, poiché risulta implicito che gli utenti
nazionali siano maggiormente invogliati alla visita dei Patrimoni del proprio Paese; mentre
l’analisi di chi intraprende un viaggio internazionale ci aiuta a comprendere il potere attrattivo
dell’opera nella cultura internazionale e, per certi versi, la sua attrattività in termini assoluti.
36
Ad esempio, la costruzione di nuove reti infrastrutturali, l’ideazione e la realizzazione di
nuove stazioni ricettive, il potenziamento dei servizi legati alla cultura, la formazione del
personale, etc..
37
Lo studio preso in considerazione si riferisce ai 500 Siti culturali più visitati, quindi i dati in
questione riguardano le posizioni intermedie rispetto al numero complessivo di opere
UNESCO, che sono oltre mille.
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Minor Sites

Country

Total Site
Visitors

Domestic
Visitors

International
Visitors

Annual
Revenue ($)

Tomb of Askia

Mali

1,800

1,188

612

169,920

Old City of Salt

Jordan

1,574

941

633

164,240

Al Qal’a o Beni
Hammad

Algeria

1,250

825

425

118,000

Asante
Traditional
Buildings

Ghana

1,200

792

408

113,280

Carchemish

Turkey

1,000

660

340

94,400

Tabella 2.03. I cinque Patrimoni Culturali UNESCO meno visitati, con i dati riguardanti il
numero di affluenza e gli introiti economici (anno di riferimento: 2010) (GHF, 2010).

Nonostante il numero certamente inferiore di visitatori, sussistono delle buone
condizioni di sostenibilità economica e di economia territoriale correlate ai servizi di
trasporto e di accoglienza turistica. Questo ci porta a constatare che, anche nei casi in
cui le infrastrutture per la valorizzazione vivano ancora in una fase emergente, il
Patrimonio può certamente concorrere alla crescita economica e allo sviluppo delle
condizioni di vita, anche in termini occupazionali, delle realtà limitrofe.
Se estendiamo il ragionamento del potere economico del Patrimonio UNESCO
in termini di crescita futura, ci si rende conto di come questo sia realmente uno dei
macro-settori economici di riferimento per i prossimi anni. Infatti, le previsioni
calcolate dal GHF mostrano un rilevante allineamento a quelli che sono i Parametri
sostenibili della valorizzazione del Patrimonio (UNESCO, 1972; UNESCO, 2003;
UNESCO WHC, 2007) (Tabella 2.04.).

Assumed Growth Rate (in US $billions)
Year

6%

8%

10%

12%

2015

35.18

39.35

43.93

48.95

2017

39.53

45.90

53.16

61.40

2019

44.41

53.54

64.32

77.03

2021

49.90

62.45

77.83

96.62

2023

56.07

72.84

94.18

121.20

2025

63.00

84.96

113.96

152.03

Tabella 2.04. La crescita dei ricavi del Patrimonio UNESCO nel periodo 2015-2025 rispetto
alle stime percentuali di crescita della domanda turistica (GHF, 2010).
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Implicitamente, si comprende come il valore economico del Patrimonio
Culturale e Naturale UNESCO sia anche connesso a quelle azioni promozionali
relative alla fruizione turistica. È possibile, quindi, affermare che esiste una
correlazione di proporzionalità tra le operazioni di valorizzazione e i ricavi economici
derivanti dalla concessione di godimento del Patrimonio diventando, perciò, un
aspetto strategico di prim’ordine che necessita di una progettazione attenta a quella
che sarà l’evoluzione della domanda dei consumatori in merito all’offerta turistica
(UNEP DTIE, 2005).

2.2.2. La generazione d’identità territoriale
Un’altra caratteristica che contraddistingue i Patrimoni UNESCO, è la loro
innata attitudine ad essere considerati come icone universali, espressioni non solo del
Genius Loci umano, ma anche dello stile di vita locale. Quest’asserto viene
implicitamente lasciato intendere nella “Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage” (UNESCO, 1972), nelle parti che descrivono
lo OUV. Infatti, quando si dice che il Patrimonio deve avere un valore eccezionale e/o
straordinario, in termini universali, cioè mostrare un rimarchevole impatto nelle
prospettive culturali e ambientali globali, si allude proprio alla componente iconicosimbolica del Patrimonio stesso, ovvero alla valenza culturale collettiva attribuitagli.
Da questa considerazione, è possibile introdurre la concezione di valore
antropologico del Patrimonio UNESCO per comprendere come questo funga da
elemento di aggregazione sociale in una data area geografica e, successivamente,
come questo evolva in elemento proprio dell’identità territoriale collettiva. Ci sembra
interessante questa considerazione in virtù del fatto che molti studi (Zouain, 2000;
Klamer, 2004; Adams, 2005; UNEP DTIE, 2005; Frey & Pamini, 2009; Licciardi &
Amirtahmasebi, 2012; Murzyn-Kupisz, 2012; Dümcke & Gnedovsky, 2013;
Magnani, 2013; Salazar, 2013; Mozaffari, 2015; Brulotte & Di Giovine, 2016) hanno
dimostrato come esistano dei chiari nessi tra il senso di appartenenza che le persone
sviluppano in relazione alle componenti prossemiche, e i fenomeni di Marketing
Territoriale tipici delle politiche di valorizzazione dei Beni intangibili; quest’ultimo
nodo tematico, inoltre, offre la possibilità di introdurre una serie di spunti progettuali
collaterali e riferibili al Branding – quindi al Marketing – e al Design della
Comunicazione.
L’identità territoriale prodotta da un Bene Culturale fa insorgere nelle persone
una serie di valori “basilari” molto complessi dal punto di vista culturale e dell’analisi
socio-antropologica. Va comunque detto che, riguardo ai temi di progetto cui questa
Ricerca è orientata, vi sono cinque valori che risultano essere molto interessanti ai fini
della comprensione delle implicazioni progettuali che si possono innescare, specie se
questi sono rapportati alla dimensione della produzione industriale in cui il Design
opera alle diverse scale. In particolare, si hanno:
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− La riconoscibilità, come elemento transculturale, di ordine sociale, che
sottende delle specifiche caratteristiche, proprie di una data area
geografica (es. stile di vita, cultura di strada, etc.) (Figura 2.15.).
− La proiezione dell’identità, come espressione dell’orgoglio territoriale,
della cura e del senso di appartenenza a valori sociali più alti (Figura
2.16.).
− La valorizzazione del retaggio storico, come esaltazione dei valori
passati attraverso cui richiamare delle analogie moderne, dei messaggi
impliciti di valore aggiunto e, in generale, di promuovere una posizione
competitiva rispetto alle altre realtà (Figura 2.17.).
− La riconoscibilità della cultura popolare, come fattore antropologico che
genera forme alternative di appartenenza e valori collaterali.
− La correlazione di valori complementari, come il senso di orgoglio, la
creatività, la cultura urbana, lo stile di vita, il patriottismo, il misticismo,
etc..

Figura 2.15. Bottiglie da collezione della birra Budweiser che richiamano l’identità nazionale
del prodotto attraverso la rappresentazione dell’icona nazionale per eccellenza.

Figura 2.16. Francobolli utilizzati dalla US Mail negli anni 1947, 1954, 1966 e 1994.
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Figura 2.17. Il logo della Liberty Mutual (Società Assicurativa) che richiama la Statua della
Libertà come icona nazionale in analogia ai valori del proprio servizio.

Dal punto di vista della generazione dell’identità territoriale, sia la
comunicazione che la valorizzazione appaiono elementi sinergici e interdipendenti. Si
è visto come la prima ispiri la seconda nella diffusione del messaggio di universalità
promosso dall’UNESCO e, poi, come la comunicazione tragga una forte ispirazione
semantica da quanto il primo elemento venga percepito come “potente” in termini
universali. Comunicare, cioè rendere condivisibile il proprio valore, diviene un
elemento strategico in termini di sviluppo, non solo territoriale e culturale, ma anche
economico, politico e turistico. In tema di valorizzazione, l’uso del termine
“condivisione” – nel suo senso letterario di “dividere con” – ci suggerisce un aspetto
nevralgico ai fini delle azioni progettuali che è possibile intraprendere. Appare logico
e ovvio, in sostanza, che le politiche e le azioni progettuali di valorizzazione del
Patrimonio UNESCO vengano condotte sotto un’attenta supervisione dell’azione del
Marketing – di cui la Comunicazione e il Design per la Comunicazione sono parte
integrante – fornendo gli adeguati strumenti operativi e progettuali per attuare ed
implementare le decisioni e le volontà espresse dalle comunità per intercettare la
crescente domanda trasversale di godimento del Patrimonio Culturale UNESCO.
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2.3. Verso la valorizzazione inclusiva del Patrimonio UNESCO
Dagli anni Duemila, la sempre maggiore attenzione che le Nazioni Unite (UN)
hanno speso in merito alla rinnovata idea dell’uomo, ha nuovamente posto in risalto la
centralità delle persone nella loro interezza; in particolare, è stata portata alla luce una
nuova visione positivista, a seguito della pubblicazione di quattro Documenti
d’importanza strategica:
− La diffusione dei “Millennium Development Goals” (MDGs) 38 ,
sviluppati nel 2000 all’interno del “Millennium Summit” di New York e
contenuti nella “United Nations Millennium Declaration”39 (UN, 2000).
− La creazione del “Modello Biopsicosociale”, introdotto dalla World
Health Organization (WHO) nel Documento intitolato “International
Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF) 40 (WHO,
2001).
− La pubblicazione da parte del WHO del “World Report on Disability”
(WRD) (WHO, 2001), contenente i risultati della prima ricerca estesa a
scala globale della situazione quantitativa e qualitativa circa le
condizioni delle persone con disabilità nel mondo41.

38

Appendici 03 e 04.
Il Documento contiene una lista di otto obiettivi dal valore universale che tutti gli Stati
Membri hanno sottoscritto e si sono impegnati a raggiungere nel periodo 2000-2015, e sono:
1) To eradicate extreme poverty and hunger; 2) To achieve universal primary education; 3)
To promote gender equality and empower women; 4) To reduce child mortality; 5) To
improve maternal health; 6) To combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases; 7) To ensure
environmental sustainability; 8) To develop a global partnership for development.
40
Il Documento introduce una nuova visione della condizione umana. In particolare l’ICF
risulta essere decisamente significativo perché non contiene riferimenti espressi o riferibili
alle condizioni patologiche e alle malattie, anche se integra il precedente Documento
diagnostico ufficiale “International Classification of Headache Disorders” (ICDH) (WHO,
1990), ma analizza le funzioni umane come l’insieme delle condizioni riguardanti il
funzionamento del corpo in termini olistici, coniugando la disabilità, le attività condotte, la
partecipazione sociale, i fattori ambientali e quelli personali. La principale innovazione
introdotta concerne la distinzione tra il concetto di “disabilità”, ovvero l’insieme delle
condizioni invalidanti (scostamento del livello ottimale di performance psicofisica, intesa
come la condizione di “normalità”) proprie degli aspetti psichici e/o fisici umani, e il concetto
di “handicap”, cioè la risposta deficitaria dell’organismo a seguito degli stimoli ambientali. In
definitiva, il Documento asserisce che la disabilità appartiene alla sfera umana e al suo
comportamento complessivo, mentre l’handicap è la risposta del comportamento umano a
seguito degli stimoli ambientali circostanti (Bornman, 2004; Hemmingsson & Jonsson, 2005).
41
I dati più significativi riguardano:
− Il numero di persone che, nel mondo, presentano una qualche forma di disabilità sono
oltre un miliardo, di cui il 15% (circa 110-190 milioni) presenta delle condizioni
significative in termini di funzionamento penalizzato del proprio organismo.
− Circa la metà delle persone con disabilità non ha un accesso diretto e continuativo ai
servizi assistenziali per la propria cura.
− Circa il 44% delle persone con disabilità risulta essere senza lavoro e senza
l’adeguata assistenza sociale.
39
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− La pubblicazione da parte del Committee on the Rights of Persons with
Disabilities (UN CRPD) della “Convention on the Rights of Persons
with Disabilities”42-43(UN CRPD, 2011).

Le nozioni emerse dai Documenti sopracitati, hanno evidenziato la progressiva
tendenza, da parte delle Agenzie Internazionali, ad un rinnovato sentimento
positivista nei confronti della condizione umana, dei problemi ad essa correlati e,
infine, verso l’apertura ai concetti dell’inclusione sociale, oltre che relativamente alle
questioni inerenti il Patrimonio Culturale e Naturale.
In sintonia con quanto è stato esposto in precedenza (Capitolo 2.2), uno dei temi
direttamente connessi alla questione della valorizzazione del Patrimonio è la
promozione turistica. Non appare strano, pertanto, che un’altra Agenzia
Intergovernativa Internazionale abbia lavorato per coniugare le problematiche circa la
disabilità con quelli che sono i principali nodi disciplinari della fruizione turistica. In
tale ragionamento, l’United Nations World Tourism Organization (UNWTO),
l’Agenzia Internazionale delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle
politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile,
ha lavorato alla creazione di strategie, Criteri e Linee Guida Operative per introdurre
il concetto di accessibilità turistica nei Siti Ambientali e Culturali degli Stati
Membri44.
Già nel 1999 l’UNWTO, attraverso il World Committee on Tourism Ethics
(WCTE), aveva creato una serie di Principi con cui promuovere l’approccio etico alla
questione turistica per tutti; il Documento in questione è la Risoluzione “Global Code
of Ethics for Tourism” (GCET) (UNWTO, 1999). I dieci Principi in esso contenuti,
più che costituire un insieme d’indirizzi strategici, avevano la natura d’intenti
ispiratori cui riferirsi durante le fasi d’implementazione delle politiche di
−

La percentuale di persone che vive in condizioni di emarginazione sociale è in
aumento (il 20-40% registra delle serie problematiche nella partecipazione alle
attività quotidiane).
42
Il Documento è stato creato per combattere le discriminazioni contro la violazione dei
diritti delle persone con disabilità: “to promote, protect and ensure the full and equal
enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and
to promote respect for their inherent dignity” (Articolo 1), riproponendo uno degli assunti
fondamentali già presenti in un’altra importante Risoluzione delle UN, la “Vienna
Declaration and Programme of Action”: “all human rights are universal, indivisible,
interdependent and interrelated” (UN OHCHR, 1993). La Convenzione pone espressamente
l’accento su quelli che sono i Parametri di progettazione per la realizzazione delle soluzioni di
Universal Design da usare per favorire l’accesso delle persone nell’ambiente costruito
(Articoli 2, 3, 9 e 19); gli Standard e gli obblighi da adottare per includere le persone con
disabilità nella vita collettiva (Articoli da 4 a 32); la mobilità (Articolo 20) e l’accesso alla
cultura (Articoli 29 e 30).
43
Appendice 05.
44
In Europa, uno studio dettagliato, ma meno estensivo, è stato condotto dallo “EU.FOR.ME
Project: Tourist Training for a Wider Target” e contenuto nel Report dal titolo “Analysis of
the Needs in the Field of Tourism for All” (EU.FOR.ME, 2005).
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valorizzazione etica del turismo45. Nel 2005, però, attraverso la Risoluzione intitolata
“Accessible Tourism for All” (UNWTO, 2005), l’UNWTO ha gettato le basi per quella
che oggi viene considerata la Carta fondamentale per la promozione turistica
inclusiva46 , ovvero quell’insieme di strategie fondanti la possibilità di offrire le
condizioni sufficienti e necessarie per avviare, a tutti i livelli d’intervento, le politiche
per la promozione e il godimento dell’attività turistica. La Risoluzione fa particolare
riferimento alla definizione di quelle strategie progettuali minime per la realizzazione
di ambienti costruiti “accessibili” alle persone con disabilità. In seguito, una serie di
Risoluzioni complementari (UNWTO, 2009; 2011; 2013a) hanno integrato i concetti
formulati, arricchendo il quadro teorico e normativo di riferimento. Il passo finale di
questo processo decennale di evoluzione del quadro di riferimento, è stato raggiunto
nel 2014 a San Marino con la sottoscrizione della “San Marino Declaration on
Accessible Tourism” (UNWTO, 2014), dove sono stati proposti i sette Criteri
d’indirizzo47 per la promozione dell’accessibilità nei Siti turistici.
45

Ai fini della Ricerca, è utile ricordare:
Articolo 1. Tourism’s contribution to mutual understanding and respect between
peoples and societies.
Articolo 2. Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment.
Articolo 3. Tourism, a factor of sustainable development.
Articolo 4. Tourism, a user of the Cultural Heritage of mankind and contributor to
its enhancement.
Articolo 5. Tourism, a beneficial activity for host countries and communities.
Articolo 7. Right to tourism.
46
La Risoluzione estende le discussioni già emerse nella Risoluzione “Creating Tourism
Opportunities for Handicapped People in the Nineties” del 1991 (UNWTO, 1991).
47
Unanimously call upon all Stakeholders:
− To engage in awareness-raising and training actions with the aim to eliminate
attitudinal barriers amongst tourism and heritage professionals at all levels and to
persuade private sectors of the competitive advantages of investing in Tourism for
All;
− To ensure that the right to experience tourism is not hampered by global economic
uncertainties and that the spirit of solidarity and international cooperation for
improving accessibility is sustained and further promoted;
− To observe the Principles of Universal Design when creating new tourism
infrastructures, products and services and improving the existing ones, particularly
in case of the Cultural Heritage of tourism interest;
− To facilitate the development and application of smart technologies to provide
objective information about all services (regardless of their degree of accessibility),
so as to enable travellers to evaluate their own personal accessibility requirements,
and, if necessary, with the involvement of civil society organizations to propose
concrete solutions in order to enhance accessibility and the quality of hospitality;
− To mainstream universal accessibility throughout all the components of the tourism
value chain, including the physical environment, the transportation system,
information and communications channels, and a complete range of public facilities
and services;
− To promote and disseminate good practices and case studies in the field of universal
accessibility in travel and tourism; and
− To strengthen cooperation with all relevant entities working in the field of universal
accessibility at international and regional level, in particular the European Union,
36
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Tre dei principali Documenti di riferimento dell’UNWTO descrivono gli
approcci e gli interventi progettuali che si possono sviluppare per implementare
l’offerta di fruizione turistica per le persone con disabilità.
Il “Recommendations on Accesible Tourism” (UNWTO, 2013b) afferma:
“Tourism for all is a social imperative”. In particolare:
As recognized in the UNWTO’s “Declaration on the Facilitation of Tourist
Travel”, […] the tourism industry will recognize that people with disabilities
have equal rights to tourism services and opportunities […]. As the demand for
accessible tourism for all is growing, it is now seen as an opportunity rather
than an obligation. If the tourism industry wants to maintain and develop
quality, sustainability and competitiveness, it must support and develop tourism
accessible for all, because accessible tourism benefits everyone. As more
individuals enjoy the opportunity to travel, the tourism industry gets more
visitors, longer seasons and new incomes.

In seguito, il “Manual on Accessible Tourism for All” (UNWTO & Fundación
ACS, 2015), propone le prime “UNWTO Recommendations on Accessible Tourism
for All” che chiariscono una serie di assunti terminologici fondamentali48, tra cui:
Accessibility is a central element of any responsible and sustainable tourism
policy. It is both a human rights imperative, and an exceptional business
opportunity. Above all, we must come to appreciate that accessible tourism does
not only benefit persons with disabilities or special needs; it benefits us all49.
[…]
ACCESSIBLE TOURISM FOR ALL: This is a form of tourism that involves a
collaborative process among Stakeholders that enables people with access
requirements, including mobility, vision, hearing and cognitive dimensions of
access, to function independently and with equity and dignity through the
delivery of universally designed tourism products, services and environments.
[…]
UNIVERSAL DESIGN: “Universal Design” means the design of products,
environments, programmes and services to be usable by all people, to the
greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.
[…] It promotes a shift towards user-centred design by following a holistic
approach and aiming to accommodate the needs of people with disabilities,
regardless of any changes they might experience in the course of their lives.

and to engage in public-private partnerships with the travel and tourism industry,
non-governmental entities and disabled persons organizations for the development of
new global policies in the field of universal accessibility.
48
“Definitions” (Annex 1).
49
Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General.
XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

37

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

Inoltre, il Manuale presenta una serie di scenari applicativi50 particolarmente
promettenti per quanto concerne il turismo inclusivo, dove concentrare maggiormente
l’attenzione degli Stakeholder e dei Progettisti che lavorano sul tema della
valorizzazione del Patrimonio mediante il potenziamento dell’offerta turistica:
Accessibility must be present throughout the tourism chain, the links between all
sites, services and activities must be well planned and tested. Elements of the
tourism chain include:
− Tourism destination management;
− Tourism information and advertising;
− Urban and architectural environments;
− Modes of transport and stations;
− Accommodation, food service and conventions;
− Cultural activities;
− Other tourism activities and events.

Infine, lo “UNWTO Recommendations on Accessible Information in Tourism”
(UNWTO, 2016) introduce un tema molto importante per ciò che attiene questa
Ricerca, ovvero i temi della comunicazione e dell’informazione consapevole del
Patrimonio nella valorizzazione turistica. In particolare, si dice che:
[…] Ensuring accessible information is without any doubt a key to
communicating successfully with visitors in all of the stages of their journey.
[…] new communication systems may exhibit features that reduce access to
information for a large number of people, especially those with visual, hearing,
mobility or cognitive impairments. Tourist information needs to be designed
based on the principles of Universal Design in order to maximise its ease of use
by as many people as possible and in varied environmental conditions and
situations. […] No one should be excluded from participating in tourism
activities because of poorly designed information tools and systems, as this also
implies being excluded from the opportunity of living an independent life.
Beyond the aspect of design, there is a persistent lack of information regarding
the accessibility of tourism facilities and services. […] Accurate and updated
information concerning accessible products, services and facilities should be
systematically collected and made available so as to enable customers to
proceed with the booking and purchase of the whole itinerary and related
services in real time. […] Good information design is also good for business.
Many studies have revealed that the accessibility and ease-of-use of websites, in
terms of navigating content, finding and reading information, can have a
decisive effect on conversion rates. […]

50

“Scope of application – Infrastructure and services” (Annex 1).
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L’aspetto di maggior interesse che riguarda le questioni comunicative, viene
enunciato attraverso due sezioni: “Guiding principles related to Universal Design of
customer information and communication” 51 e “Delivering information on
accessibility”52. La prima fa riferimento esplicito alle componenti progettuali, ovvero
i Criteri e i Requisiti da seguire per sviluppare soluzioni inclusive per l’accessibilità
comunicativa dei sistemi da realizzare. La seconda suggerisce le strategie per
ottimizzare la comunicazione e le informazioni da dare agli utenti.

Sul fronte europeo il 2003 è stato lo “European Year of People with
Disabilities”. L’idea di istituire, per tutti gli Stati Comunitari, delle azioni comuni di
sensibilizzazione verso i temi dell’inclusione sociale in realtà nasceva due anni prima,
con la promulgazione della Decisione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, n°
2001/903/EC (Council of Europe, 2001). Gli obiettivi alla base erano di:
a) Sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla non discriminazione e all’integrazione
delle persone con disabilità. b) Sostenere delle azioni concrete per favorire le pari
opportunità e l’inclusione sociale. c) Informare sulle buone prassi. d) Intensificare la
cooperazione tra tutti gli attori politici a favore delle persone con disabilità.
e) Diffondere un’immagine positiva delle persone con disabilità.

51

When designing information and communications materials for tourists it is important to
bear in mind how customers will actually find the information that is relevant to them. Four
STEPS can be identified, as follows:
− A - Perception: Customers use their eyes, ears or sense of touch to perceive content.
− B - Discoverability: Customers find the information they want.
− C - Understanding: Customers interpret and understand how to use the content.
− D - Use: Customers decide how to use and act on the content that is presented.
52
Besides considering how information needs to be presented to be accessible for all visitors,
there are important features regarding what kinds of information are required and how it
should be delivered. The following five elements are key to providing accessible information,
so as to give tourists confidence in the information they obtain:
− Include information regarding accessibility of the infrastructures and services where
possible or provide a reference where that information can be found;
− When providing promotional material or information about services or procedures,
provide a point of contact in order to enable the reader to obtain more information,
including personalized messages;
− Make sure the information is consistent across all media and channels of
communication, including information given online as well as in person by staff,
either on site, by telephone or by email;
− It is highly advisable to train information managers in the specific techniques that
are indicated in these recommendations and, when procuring websites, ICTs and
other related services, to require that technical staff have the required knowledge to
deliver accessible services;
− Make sure the content is up-to-date, given that out-of-date content will undermine the
quality of the surrounding information and it may compromise the safety and comfort
of visitors.
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Le implicazioni che questa Decisione ha avuto nell’ambito della valorizzazione
del Patrimonio Culturale trovano riscontro in un successivo Documento strategico
denominato “Dichiarazione di Norcia” (Federparchi & FISH, 2003), del 2003. La
Dichiarazione, riconoscendo l’importanza delle Risoluzioni e delle Comunicazioni
Europee in materia di accessibilità dei luoghi naturali, propone un quadro di
riferimento di “Principi Generali”53, “Temi Centrali”54 e “Impegni” che devono essere
soddisfatti per garantire l’inclusione sociale nelle aree naturali.

Spostando l’attenzione verso altre realtà internazionali che lavorano sul tema
dell’inclusione sociale, appare doveroso menzionare ulteriori due Documenti
approvati di recente e che, sebbene siano antecedenti al lavoro svolto dalle Agenzie
Non Governative Internazionali, stanno generando delle positive reazioni in Europa,
specie se si considera l’implicazione progettuale che queste stanno avendo in tema di
valorizzazione del Patrimonio. L’Associazione Europea Design For All Europe
(EIDD – “European Institute for Design and Disability”), un’Associazione
Internazionale che raccoglie le principali realtà comunitarie che lavorano sul tema del
Design for All (DfA) – definito come “il Design per la diversità umana, l’inclusione
sociale e l’uguaglianza” (EIDD, 2004) – e che ha lo scopo di proiettare e diffondere
la cultura del progetto inclusivo. In particolare, i Documenti cui ci si riferisce sono:
− Il “Berlin Act on Culture for All” del 2005 (EIDD, 2005)55.
− La “Milan Charter on Tourism for All” del 2007 (EIDD, 2007)56.
Entrambi i Documenti sottolineano due aspetti fondamentali57. Il primo è legato
al tema di cui trattano, ossia, la cultura e il turismo come elementi imprescindibili e
fondamentali della vita di ogni persona, in qualunque condizione questa versi. Il
secondo, invece, pone l’attenzione sull’approccio progettuale da adottare per
53

I Principi più significativi recitano:
− Le diversità umane costituiscono un valore al pari della natura e delle specie che la
compongono; pertanto tutti gli interventi devono tener conto di tali diversità.
− L’accessibilità è un diritto umano e come tale deve essere garantita a tutte le persone
indipendentemente dalla loro condizione e dai loro limiti.
− Le aree naturali protette e in particolare i parchi sono laboratori istituzionali,
scientifici, di sviluppo sostenibile, di solidarietà, di formazione permanente; hanno
un ruolo essenziale per contribuire a difendere e valorizzare le ricchezze della terra e
per diffondere la cultura del rispetto delle diversità umane, animali, vegetali; offrono
modelli di tutela degli ecosistemi naturali e di inclusione sociale di tutti i beneficiari.
− La progettazione nelle aree protette deve rispettare i principi del “Design for All”.
54
L’accessibilità delle aree naturali protette viene garantita dall’integrazione dei seguenti
sistemi:
− Progettazione e gestione
− Accoglienza
− Informazione e comunicazione
− Educazione e formazione.
55
Appendice 06.
56
Appendice 07.
57
In tal senso, ambedue riprendono quanto espresso dall’UN CRPD (2011).
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soddisfare le esigenze e i desideri delle persone che vorrebbero disporre di soluzioni
tangibili e di servizi immateriali correlati alla cultura e al turismo. Data la natura
progettuale della Ricerca, le principali indicazioni sul tema del DfA contenute nei
Documenti sono riassunte nella Tabella 2.05.
Culture for All (EIDD, 2005)
Having studied the state of the art of
progress in the application of Design for All
to several specific sectors of Culture: […]
Convinced of the significance of Design for
All as a tool for achieving a thriving society
based on human diversity, social inclusion
and equality […].
− Declare that Design for All can provide
concrete approaches for designing both
the contents and the containers of culture
to be more accessible for everyone.

Tourism for All (EIDD, 2007)
Having studied several areas of specific
interest to Tourism: […]
Convinced of the significance of Design for
All as a tool for achieving a thriving society
based on human diversity, social inclusion
and equality […].
− Declare that Design for All has the
potential to create the conditions for
everyone to be able to use tourism and
leisure time, both actively and passively.

− Invite all social, economic, political and
cultural organisations, […]to make every
effort to factor the theory and practice of
Design for All into all cultural events,
products and programmes as a horizontal,
interdisciplinary practice.

− Invite all social, economic, political and
cultural organisations, […]to make every
effort to factor the theory and practice of
Design for All into strategic planning and
development of products and services for
tourism as a horizontal, interdisciplinary
practice.

− Undertake to assist EIDD in establishing
a European Standing Conference on the
Implementation of Design for All in
Culture, […].

− Undertake to assist EIDD in establishing
a European Standing Conference on the
Implementation of Design for All in
Tourism, […].

Tabella 2.05. Estratti del Berlin Act (sinistra) e della Milan Charter (destra).

Le informazioni e le indicazioni presentate nel corso degli ultimi quindici anni
hanno introdotto il concetto di fruizione inclusiva come nuovo asset per promuovere
le politiche di valorizzazione del Patrimonio, compreso quello UNESCO. Va detto
che l’insieme dei Documenti presentati è sia molto complesso, poiché sotteso alle
varie decisioni politiche nazionali e regionali, sia propositivo, poiché presenta un
rinnovato ruolo dei Progettisti – specie di quelli che si occuperanno di Comunicazione
– che saranno chiamati a considerare i vari aspetti legati alla valorizzazione del
Patrimonio. Proprio quest’ultimo aspetto sembra caratterizzarsi come uno dei più
promettenti e significativi per i prossimi anni, in considerazione del fatto che
l’emergere di tecnologie, materiali e approcci progettuali, permetterà di sperimentare
nuove soluzioni e idee innovative finalizzate ad implementare la fruizione per tutti del
Patrimonio.
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2.4. La comunicazione visiva come elemento di criticità nelle azioni di
valorizzazione inclusive
Sulla base delle informazioni precedentemente esposte, l’intervento progettuale
sui temi relativi alla valorizzazione del Patrimonio ha subìto un forte stimolo da parte
delle più importanti Agenzie e Comitati Internazionali operanti nel settore del
turismo, della cultura, della salute, dei diritti umani e del Design. Si è visto però, che
la letteratura (ad esempio: Federparchi & FISH, 2003; UNWTO & Fundación ACS,
2015; UNWTO, 2013b; 2016) ha proposto una serie di interventi riguardanti
prevalentemente l’ambiente costruito, attraverso tre accezioni principali58-59:
− L’accessibilità: la possibilità di accedere all’ambiente di visita e ai locali
dedicati ai servizi, mediante soluzioni – fisse o flessibili – poste nei
varchi e nelle soglie.
− La visitabilità: l’opportunità di visitare autonomamente l’ambiente
d’interesse, mediante soluzioni – standard, fisse o flessibili – disposte
lungo i percorsi di maggior afflusso e nei locali dedicati ai servizi.
− L’adattabilità: l’occasione di intervenire nell’ambiente di visita per
migliorarne il livello di visitabilità e/o di accessibilità.
Gli elementi che emergono in modo chiaro riguardano il fatto che non vengano
tenuti debitamente in considerazione i concetti di “piacere di visita” – inteso come il
livello di godimento generato dalla sommatoria delle esperienze sensoriali, culturali e
ambientali prodotte dal progetto della visita culturale o naturale – e di “autonomia
abilitante” – inteso come il livello d’inclusione sociale e di gradevolezza indiretta a

58

Tale lettura è stata anche proposta da una serie di studi italiani (ad esempio: Vescovo, 1997;
Picone, 2004; Felli, Laurìa & Bacchetti, 2004; Agostiano, et al., 2008) per quanto concerne
l’accessibilità museale, anche se riferiti esclusivamente agli aspetti normativi e tecnici propri
dell’architettura tecnica, non sono riscontrabili proiezioni analoghe nei confronti delle
indicazioni fornite dall’UNESCO e dall’UNWTO.
59
Si riporta di seguito un ulteriore e puntuale riferimento alle tre nozioni sopra menzionate.
“Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse
culturale” (D.M. 28.3.2008 - G.U. nr. 114 del 16.5.2008 - Supplemento Ordinario nr. 127) a
cura del MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:
− “accessibilità”: possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di
adeguata sicurezza e autonomia;
− “visitabilità”: possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio
igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o
pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il
cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
− “adattabilità”: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati,
allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
42
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seguito della corretta interpretazione progettuale60 delle caratteristiche psicofisiche
degli utenti con disabilità. Oltre questi due aspetti metodologici, è interessante notare
come quanto afferisce agli ambiti comunicativi sia considerato solo ed esclusivamente
in relazione agli aspetti promozionali, di sicurezza e di marketing inerenti la
valorizzazione del Patrimonio61. Non sono considerati, invece, tutti gli ulteriori aspetti
comunicativi che appartengono alle strategie di valorizzazione e che hanno delle
dirette interazioni con il Branding, l’apprendimento delle informazioni (culturali e/o
naturali), la progettazione dell’ambiente costruito e, infine, la realizzazione di tutte
quelle soluzioni che potenziano l’offerta turistica. In realtà, tale assenza trova già una
parziale giustificazione con quanto analizzato dalla WHO nel World Report on
Disability (WHO, 2011). Infatti, la netta divergenza tra il numero di persone che
presentano delle disabilità fisiche, rispetto a quelle di natura senso-percettiva,
permette di capire come queste indicazioni, sebbene abbiano il pregio di aver posto
l’accento su dei temi d’importanza strategica, necessitano ancora di maggiori
riflessioni per quel che concerne l’applicabilità progettuale e, successivamente, la
definizione di temi e strategie più promettenti per l’intervento nei Siti del Patrimonio
UNESCO.
Tralasciando gli ambiti riguardanti le politiche e i campi decisionali, di cui
questa Ricerca non può occuparsi per la manifesta incapacità di poter sviluppare degli
strumenti di “coercizione” o di “stimolo” politico-economico, appare interessante
soffermarsi sugli aspetti che, invece, possono essere analizzati e risolti con le
metodologie di progettazione comunicativa; in particolare, quelli del Design62.
Esistono due problematiche importanti nell’ambito della valorizzazione
comunicativa inclusiva del Patrimonio Culturale e Naturale. La prima è di natura
interpretativa circa le condizioni delle persone con disabilità senso-percettiva che
esprimono il desiderio di poter fruire del Patrimonio; la seconda riguarda la
tradizionale, ed errata, accezione “visivo-centrica” che il progetto comunicativo ha in
seno alla cultura progettuale quando questa si deve confrontare con le questioni della
disabilità visiva. Entrambe le problematiche, come si vedrà, concorrono appieno a
definire ulteriormente le potenzialità di questo Lavoro riguardo i temi delle Ricerche
60

La prevalenza dei Documenti citati suggerisce di utilizzare l’approccio dell’Universal
Design. Nonostante ciò, si ritiene che tale intendimento sia fuorviante e concettualmente
errato (Barcarolo & Rossi, 2013; Rossi & Barcarolo, 2013; 2015), poiché l’Universal Design
utilizza un tipo di approccio “end-of-pipe” tipico della progettazione ingegneristica
statunitense, che funziona bene nel breve periodo, ma che può rivelarsi fallace a lungo
termine. Si crede che tale “errore” possa dipendere dal fatto che i vari Documenti, sebbene
siano stati scritti per la maggior parte in Europa, siano propri di una forma mentis del tutto
americana che, per tradizione, adotta l’Universal Design dagli anni Ottanta. L’approccio
progettuale inclusivo come quello del DfA, o dell’Inclusive Design britannico, presenta
sicuramente dei vantaggi pratici, specie se questi riguardano la gestione della filiera di
sviluppo del concept del sistema-prodotto e l’analisi dei bisogni e dei desideri dell’utenza di
riferimento.
61
Si veda ad esempio la parte Delivering information on accessibility della UNWTO
Recommendations on Accessible Information in Tourism (UNWTO, 2016).
62
A cui questa Ricerca intende aderire dal punto di vista metodologico.
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in Architettura e in Ingegneria sulla valorizzazione del Patrimonio Culturale e
Naturale, e permettono anche di mettere in luce nuovi scenari progettuali mediante
l’azione combinata del Design e delle politiche dell’inclusione sociale circa i processi
comunicativi di condivisione e di apprendimento delle informazioni ambientali, come
quelle del Patrimonio UNESCO.
La prima grande questione evidenzia il fatto che, in linea generale, i Progettisti
tendono a non analizzare adeguatamente i bisogni, i desideri e le caratteristiche
psicofisiche delle persone con problematiche 63 di natura senso-percettiva, ed in
particolare degli utenti ipovedenti e ciechi, durante le fasi di apprendimento delle
informazioni, estendendo così i confini disciplinari di questa Ricerca anche verso le
scienze mediche 64 . Il nodo problematico che viene introdotto da tale questione
63

Sia transitorie (handicap) che permanenti (disabilità)
Senza avere la pretesa di trattare le questioni di natura medica inerenti l’ipovisione, la
cecità e i deficit senso-percettivi, le informazioni qui presentate serviranno per completare il
quadro problematico della Ricerca. Questa precisazione appare doverosa poiché la trattazione
verterà sulla natura della comprensione funzionale delle condizioni patologiche rispetto
all’interazione con il Design e con le Discipline inerenti la progettazione dell’ambiente
costruito. Si sottolinea inoltre che, considerando l’invecchiamento progressivo della
popolazione e l’incremento delle problematiche di pertinenza visiva soprattutto tra le persone
anziane, tali tematiche risultino essere quanto mai interessanti e pertinenti. Tutto ciò è
avvalorato anche dai dati riportati nei due Documenti dell’WHO che seguono:
− Universal eye health: a global action plan 2014-2019. (WHO, 2013):
[…] Visual impairment in the world today […]
− For 2010, WHO estimated that globally 285 million people were visually
impaired, of whom 39 million were blind.
− According to the data for 2010, 80% of visual impairment including blindness is
avoidable. The two main causes of visual impairment in the world are
uncorrected refractive errors (42%) and cataract (33%). Cost-effective
interventions to reduce the burden of both conditions exist in all countries.
− Visual impairment is more frequent among older age groups. In 2010, 82% of
those blind and 65% of those with moderate and severe blindness were older than
50 years of age. Poorer populations are more affected by visual impairment
including blindness. […]
− Definitions of Visual Impairment and Blindness. (WHO, 2012).
In questa Ricerca si considereranno l’ipovisione e la cecità come condizioni umane che
descrivono il grado di scostamento reale da quella che viene considerata la visione spaziale
ottimale. Il deficit senso-percettivo, invece, verrà inteso come quella macro-condizione
riguardante la percezione visiva e la percezione tattile; la prossemica spaziale e la
consapevolezza della posizione del corpo nello spazio; la lateralità (simmetria percettiva); ma
anche la dominanza spaziale e le abilità cognitive (attenzione, memorizzazione,
comprensione, affordance), etc. Inoltre, per dovere di completezza va precisato che ci si
avvarrà dei contenuti della Legge del 3 aprile 2001, nr. 138 denominata “Classificazione e
quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, nr. 93) che distingue 5 categorie di
utenti con disabilità visiva: dal cieco totale all’ipovedente lieve, classificate secondo alcuni
Parametri correlati alla qualità della visione, tra i quali l’acuità visiva e l’ampiezza del campo
visivo. Si riportano di seguito gli Articoli d’interesse: […]
− Art. 2. (Definizione di ciechi totali)
Ai fini della presente Legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
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riguarda la necessità di comprendere uno stato psicofisico che, oggettivamente, inficia
l’esperienza di godimento dell’attività turistica contraddicendo, quindi, quanto le
strategie di valorizzazione del Patrimonio propongono. Per comprendere meglio
quest’aspetto, occorre capire come le persone con disabilità visiva o deficit sensopercettivo possono interpretare lo spazio circostante; quindi, in che modo queste
abbiano la percezione di cosa li circonda65.
La fruizione ambientale da parte di persone con deficit visivo è un argomento
molto complesso, che necessita di un insieme di conoscenze multidisciplinari che
spaziano dall’Architettura al Design e dalla Psicologia alle Scienze Mediche (ThinusBlanc & Gaunet, 1997; Coroamă, Kapić & Röthenbacher, 2004). Negli anni, però,
l’attenzione della comunità scientifica si è orientata verso lo studio del rapporto tra
fruizione cognitivo-spaziale e sviluppo dei sistemi di navigazione virtuale, dove sono
stati forniti importanti contributi, che interessano anche questa Ricerca, ad esempio
negli ambiti correlati all’Ingegneria Informatica e alla Psicologia Cognitiva. Questo
scostamento tra mondo virtuale e mondo reale ha permesso di tracciare due traiettorie
di lavoro. La prima, quella a favore della virtualità, è stata indagata in modo estensivo
attraverso innumerevoli studi; alcuni di questi hanno trattato i temi della qualità
grafica delle informazioni contenute nei display di navigazione (ad esempio: Tan, et
al., 2003; 2004; 2006), del comportamento percettivo degli aspetti grafici negli
ambienti virtuali (ad esempio: Interrante, Anderson & Ries, 2004; Sahm, et al., 2005;
Maidenbaum, et al., 2016), della prossemica dinamica nella navigazione multimediale
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della
mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 %.
− Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)
Ai fini della presente Legge, si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
− Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)
Ai fini della presente Legge, si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
− Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi)
Ai fini della presente Legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
− Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi)
Ai fini della presente Legge, si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento. […]
65
Questa precisazione è strettamente correlata alla natura del Patrimonio Culturale o Naturale
UNESCO che – considerati gli aspetti dimensionali, morfologici e di significato – genera, di
fatto, un’esperienza immersiva. In sostanza, gli utenti sono collocati “dentro” il Patrimonio.
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(ad esempio: Hub, Hartter & Ertl, 2006; Alexandrova, et al., 2010). La seconda,
invece, ha analizzato la relazione tra fruizione reale e persone con deficit visivo, dove
però non si registrano studi significativi che possano risultare particolarmente
significativi per questa Ricerca.
La necessità di investigare gli aspetti esperienziali della fruizione da parte di
persone con disabilità visiva, ci spinge a considerare direttamente una serie di Casi
Studio che hanno affrontato questo tema. In particolare appare utile riportare le
esperienze condotte dal Museo Tattile Anteros di Bologna, dal Museo Tattile Statale
Omero di Ancona e del Museo Tiflologico di Madrid i quali, mediante la riproduzione
tridimensionale di alcune opere pittoriche e scultoree, hanno permesso alle persone
ipovedenti e cieche – oltre che a chiunque – di percepire, in modo esperienziale,
molteplici opere (Figure 2.18; 2.19; 2.20. e 2.21.).

Figura 2.18. Collezioni del Museo Tattile Statale Omero di Ancona.

Figura 2.19. Opere esposte al Museo Tattile Anteros di Bologna.
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Figura 2.20. Esperienza di visita nel Museo Tattile di Madrid.

Figura 2.21. Opere esposte al Museo Tattile di Varese.

Le splendide sperimentazioni condotte presso questi Musei ci permettono di
comprendere meglio i processi conoscitivi seguiti dalle persone con disabilità visiva
e, in altre parole, di introdurre il concetto di apprendimento aptico66 come un nuovo
Parametro per la comunicazione ambientale inclusiva del Patrimonio. Questa nozione,
in realtà, non è nuova in letteratura, poiché si studiano – da almeno trent’anni –
soluzioni comunicative aptiche per gli spazi pubblici (come, ad esempio, le colonnine
informative in linguaggio Braille che sono di ausilio ai pedoni nell’orientamento
spaziale). L’elemento di complessità che ci porta a sostenere che tali soluzioni sono,
ad oggi, inefficaci per quanto concerne la valorizzazione del Patrimonio UNESCO,
sta nel fatto che esso è notevolmente diverso per ciò che concerne la forma, la
dimensione, i materiali e i dettagli da sviluppare, siano essi naturali o artificiali. In
sostanza, le soluzioni adottate sino ad ora, non permettono di far comprendere a
livello tattile, in modo il più possibile esaustivo, com’è articolato un Patrimonio
UNESCO; ma soprattutto queste non sono capaci di ricreare l’esperienza

66

L’apprendimento condotto per fasi progressivamente più complesse mediante l’esperienza
tattile (palmo delle mani o pianta dei piedi).
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multisensoriale che, invece, viene generata in chi non ha problemi nella sfera sensopercettiva. Questa divergenza, però, mette in luce un aspetto di primaria importanza
che finora è emerso solo parzialmente, ossia il fatto che finché le questioni relative
alla disabilità umana riguardano gli aspetti motori e quelli legati all’accessibilità
fisica, esistono una lunga serie di casistiche e metodologie progettuali che permettono
ai Progettisti di operare nel rispetto degli Standard Normativi e delle regole
dell’Architettura; ma quando si cerca di risolvere problemi più complessi come quello
della comunicazione aptica – o in generale di tutta quella comunicazione non legata
unicamente alla componente visiva della grafica ambientale – l’apparato di
conoscenze è inadeguato e privo di Linee Guida strumentali alla progettazione.
Quest’ultima considerazione, infatti, ci permette di introdurre il secondo
importante problema: l’errata concezione “visivo-centrica” correlata al progetto della
comunicazione ambientale. Per introdurre tale concetto, è necessario richiamare tre
questioni che dimostrano come quest’idea sia ancora obsoleta e totalmente incapace
di intercettare i bisogni delle persone con disabilità senso-percettiva nel progetto di
valorizzazione del Patrimonio, compreso quello UNESCO.
La prima questione riguarda il concetto fondante della comunicazione
ambientale, cioè la condivisione di un messaggio – significato – mediante un mezzo
iconografico – significante – composto di elementi grafici, testuali o infografici
composti 67 che, combinati tra loro, assicurano un certo grado di efficacia e
immediatezza nella diffusione e nella comprensione transculturale del messaggio che
si vuole condividere (Smith et al., 2005). La comunicazione grafica, occupandosi di
fornire dei messaggi semantici attraverso l’uso di elementi iconografici, è strettamente
connessa a quella branca della filosofia che va sotto il nome di “Semiotica”, che si
occupa di dare un significato ad un elemento (Eco, 1975), in questo caso un segno
iconografico. In ambito progettuale, però, la comunicazione ambientale si è sempre
occupata di fornire delle risposte grafiche di tipo bidimensionale al tema informativo,
intervenendo sapientemente in molti scenari che caratterizzano il nostro vivere
quotidiano68 . In riferimento alla questione della disabilità visiva, però, le buone
pratiche finora adottate incontrano una contraddizione concettuale; di fatto, appare
lapalissiano come nelle situazioni in cui gli utenti non dispongano di un sufficiente
residuo visivo, è pressoché impossibile impiegare l’immenso apparato nozionistico e
progettuale finora sviluppato. L’evoluzione di tutto l’impianto comunicativo può
essere effettuata considerando sia le esperienze già condotte nei Musei tattili introdotti
in precedenza che, come visto, assecondano i bisogni degli utenti mediante lo
sviluppo di soluzioni comunicative esperienziali di tipo aptico; sia utilizzando le
nozioni fornite dalla Tiflologia, ovvero la disciplina che si occupa di sviluppare
67

Ottenuti mediante la combinazione di elementi sia grafici che testuali, che recentemente
stanno trovando una larga applicazione per descrivere graficamente dati, flussi, mappe, e
rappresentazioni di dati complesse (Tufte, 1983; Smiciklas, 2012).
68
Come ad esempio nel caso dello sviluppo delle soluzioni di “wayfinding”, ampiamente
utilizzate nei contesti a grande affluenza relativi alla mobilità urbana, alla visitabilità museale
e ambientale (Arthur & Passini, 1992)
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soluzioni tattili per persone con deficit visivo. A questo punto emergono alcune
questioni di forte rilevanza, dal punto di vista progettuale, che appaiono salienti per
ciò che attiene il fine di questa Ricerca, ovvero:
− La qualità dell’atto pedagogico che le soluzioni comunicative aptiche
devono avere rispetto all’unicità del messaggio comunicativo di tipo
“classico”. In altre parole, si possono considerare le opere da realizzare
per l’esplorazione aptica come un insieme di opere via via più
dettagliate e rifinite che diano la possibilità alle persone di essere
introdotte alla conoscenza del Patrimonio UNESCO, senza incorrere in
fenomeni di overload informativo (Kirsh, 2000; Rogers, Puryear &
Root, 2013) che, invece, penalizzerebbero l’intero messaggio
comunicativo (Gross, 1964; Yang, Chen & Hong, 2003; Cicourel, 2004).
− La comprensione del livello di dettaglio che le opere del Patrimonio
UNESCO che s’intende riprodurre devono avere, ovvero il grado di
fedeltà estetica dei modelli comunicativi rispetto alla comprensibilità
tattile che questi devono soddisfare per poter far percepire la loro
morfologia, senza però inficiare il messaggio comunicativo con un
elevato e ridondante livello di dettagli che non sarebbero percepiti
(Brizard, Derde & Silberman, 2007; Kenderdine, Kin Chung Au &
Shaw, 2011; Reffat & Nolaf, 2013; De Masi, 2015). Dal punto di vista
progettuale sono importanti, quindi: il “cosa realizzare” (opera), il
“grado di dettaglio” e la “scala” che i modelli devono avere (dimensioni
e consistenza percettiva), e infine il “come realizzarlo” (materiale)
(Barcarolo, 2015).

Così facendo, la comunicazione evolverebbe da una forma meramente
informativa, verso un’essenza più matura e consapevole. Una comunicazione più
“esperienziale” (ad esempio: tattile, olfattiva, sonora, etc.) e organizzata per gerarchie
favorirebbe sicuramente l’intero processo conoscitivo, dando la possibilità a
chiunque69 di comprendere le varie informazioni che, di volta in volta, potrebbero
essere introdotte. La componente comunicativa esperienziale, inoltre, potrebbe
utilizzare tutto l’insieme di apparati teorici e metodologici propri di un’altra disciplina
progettuale, l’Ergonomia70 che, da molti anni ormai, lavora sull’ottimizzazione dei
69

Tale concetto è fondamentale se si considera l’esperienza di visita come un atto conoscitivo
organizzato per fasi. Esso risulta, inoltre, efficace nel caso in cui si desideri sottolineare
alcuni aspetti raffinati riguardanti il Patrimonio come, ad esempio, le texture, le proporzioni,
le consistenze e le volumetrie generali (rapporto tra le masse), le varie fasi di costruzione,
etc.. Ciò potrebbe introdurre una nuova fase dell’esperienza di visita, molto più selettiva e
organizzata quasi per funzioni di apprendimento, piuttosto che sulla fedeltà grafica fine a se
stessa.
70
Nota anche come Disciplina del “Fattore Umano” (“Human Factors”) è definita
dall’International Ergonomics Association (IEA) come: “Ergonomics (or Human Factors) is
the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and
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ruoli e delle azioni progettuali in funzione dell’aumento della gradevolezza e della
soddisfazione d’uso da parte degli utenti (Norman, 1988; Jordan, 2002; IEA, 2008;
Nielsen, 2012).
La seconda questione riguarda il corretto grado di analisi e di considerazione, in
fase progettuale, dei bisogni che si riferiscono all’utenza di riferimento per cui si
progetta. Diversi studi in merito (Barcarolo & Rossi, 2013; Rossi & Barcarlo, 2013;
2015) e alcuni importanti autori (Bandini Buti, 2008) hanno sottolineato come
l’abbandono del classico approccio di tipo “user-centered” verso uno più olistico di
tipo “inclusive-oriented”, sia necessario per comprendere meglio i bisogni latenti e le
caratteristiche psicofisiche dell’utenza di riferimento al progetto che s’intende
realizzare. In ambito comunicativo – che, com’è stato discusso, si basa ancora su un
tipo di comunicazione visuale – ciò implica che si dovranno abbandonare, per quanto
possibile, le convenzioni relative al progetto comunicativo di tipo “classico”, per
meglio adattare le soluzioni progettuali alle reali esigenze degli Stakeholder,
dell’ambiente di riferimento entro cui questi saranno inseriti e dell’opera da
realizzare.
La terza questione riguarda il livello e la qualità della comunicazione rispetto
alla produzione di una corretta esperienza d’uso durante la fruizione della soluzione
comunicativa (Ogleby & Kenderdine, 2001; UNESCO BRESCE, 2006). Quest’ultimo
elemento, se confrontato con i precedenti due sopradescritti, permette di far emergere
due questioni utili e strategiche ai fini della progettazione delle soluzioni
comunicative abilitanti per la fruizione del Patrimonio UNESCO:
− Riferendoci alla prima questione, l’esperienza d’uso introduce il tema
del “coinvolgimento attivo” degli utenti, prima, durante e dopo
l’esperienza fruitiva della soluzione comunicativa che si è studiata per
gli utenti con disabilità visiva. Questa deve necessariamente essere
percepita come un elemento di valore, piuttosto che come un elemento
“protesi” (Rossi & Barcarolo, 2015) studiato per soggetti considerati
svantaggiati. In aggiunta, l’esperienza supporta un altro valore che è
richiesto dalla comunicazione, ossia l’apprendimento informativo che
funge da didattica multisensoriale e che integrerebbe l’intera fruizione
del Sito Naturale e/o del Bene Culturale che s’intende valorizzare.
− Riferendoci alla seconda questione, l’esperienza d’uso propone il
concetto di “autonomia abilitante” che stimola il coinvolgimento degli
utenti, tutti, lasciando la dovuta libertà nell’apprendere e recepire le
informazioni che, di volta in volta, saranno presentate. Il gap che esiste
oggi tra le soluzioni “comuni” e le soluzioni studiate “ad-hoc” per le
persone con disabilità spesso non consente di espletare un’esperienza
che sia gradevole, usabile e che valorizzi anche le abilità dei soggetti che
other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and
methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance”
(IEA, 2008).
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le utilizzano; questo perché, di fatto, esse non sono progettate con la
dovuta competenza seguendo, quindi, i bisogni dei visitatori.

Come già avviene nel campo della fruizione virtuale dei Siti turistici, culturali e
naturali, il potenziamento dell’esperienza d’uso nel progetto comunicativo migliora
significativamente le aspettative degli utenti e rende qualitativamente migliore l’intera
navigazione culturale e naturale. È possibile affermare, pertanto, che questa mancanza
può essere letta come un vantaggio ai fini della Ricerca perché la letteratura non è
nuova su tale argomento e, quindi, la costruzione di alcune similitudini potrebbe
semplificare l’operazione di sviluppo comunicativo richiesta.
In definitiva, l’assenza di una metodologia univoca e condivisa su come sia
possibile produrre delle soluzioni comunicative aptiche per persone con deficit visivo,
ci porta a constatare che l’attuale mancanza di sufficienti casistiche documentabili, sia
dovuta da un lato ad un’errata considerazione dell’utenza di riferimento che esprime il
desiderio di fruizione del Patrimonio, dall’altra al fatto che l’apparato nozionistico e
procedurale – che si riferisce al progetto comunicativo esperienziale – appare
inadeguato a coprire tutte le istanze espresse dagli utenti e, quindi, sia manchevole
nell’intercettare il crescente desiderio di fruizione turistica per i Siti e i Beni del
Patrimonio, compreso quello UNESCO. L’analisi delle tre questioni riguardanti il
limite della comunicazione “classica”, rispetto a quella che dovrebbe essere una
comunicazione aptica “abilitante”, impone uno studio rigoroso circa le tecniche di
rilevamento del Patrimonio da comunicare (ad esempio: Quale livello di dettaglio
usare nella rappresentazione aptica?), stabilisce inoltre delle riflessioni mature su
come produrre le soluzioni comunicative affinché queste siano portatrici di valori
culturali e pedagogici (ad esempio: considerare il contributo della Tiflodidattica), ma
soprattutto indica delle riflessioni profonde circa il soddisfacimento di autonomia e di
esperienza d’uso come caratteristiche imprescindibili dal concetto stesso di fruizione
culturale o naturale. Pertanto, alla luce di quanto emerso, analizzare le criticità in
tema di valorizzazione comunicativa del Patrimonio Culturale UNESCO attraverso i
filtri analitici del Design porta a maturare due benefici:
− Si ha la possibilità di concentrare l’attenzione su un approccio
progettuale di tipo trasversale, capace cioè di recepire le istanze anche
dal punto di vista sociale, economico e produttivo.
− Si ha la possibilità di tralasciare tutti quegli ulteriori aspetti che, seppur
rivestano un significativo interesse ai fini scientifici, appartengono ad
altre branche del sapere e, pertanto, se ne rimanda la trattazione, con la
speranza che altri possano affrontare le questioni irrisolte adottando i
filtri disciplinari dell’Ingegneria, dell’Informatica, della Storia, delle
Scienze Politiche, etc..
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L’obiettivo della successiva parte di questo Capitolo sarà appunto la
comprensione di quali sono le Discipline e i temi strettamente correlati alla
comunicazione inclusiva del Patrimonio UNESCO che è possibile integrare nel
discorso della valorizzazione, affinché diventino elementi progettuali che forniscano
indicazioni e spunti di riflessione scientifica che saranno inseriti nelle future fasi di
lavoro.

2.5. Le opportunità progettuali per il potenziamento della fruizione
comunicativa inclusiva del Patrimonio UNESCO
Gli argomenti discussi nei Paragrafi precedenti sono finalizzati a introdurre il
tema della comunicazione aptica come strategia comunicativa efficace atta a
promuovere la fruizione culturale per tutte le utenze con problematiche di pertinenza
visiva, siano esse transitorie che permanenti. Le discussioni circa i temi critici e gli
ambiti problematici sono state utili per sottolineare due aspetti nevralgici sui quali,
con questa Tesi, si intende lavorare:
− Il primo aspetto riguarda l’oggettiva difficoltà di intervenire a livello
progettuale, in modo efficace, nell’ambito dei temi della disabilità visiva
all’interno delle strategie di valorizzazione sostenibile del Patrimonio,
compreso quello UNESCO; le poche esperienze documentate hanno, di
fatto, messo in luce la complessità di questo tema e, altresì, hanno
rivelato delle interessanti opportunità di lavoro sia nel settore del
Design, che negli ambiti dell’Ingegneria e dell’Architettura i quali,
sinergicamente, possono collaborare attivamente ad implementare
l’efficacia di tali soluzioni.
− Il secondo aspetto, invece, interpreta positivamente tali mancanze per
individuare una serie di opportunità nell’ambito della comunicazione
che possono colmare il divario che esiste tra la domanda di godimento
del Patrimonio e l’attuale offerta di soluzioni fruitive di tipo inclusivo,
anche per chi ha una qualche sorta di deficit senso-percettivo.

L’obiettivo di quest’ultima parte analitica riguarderà lo studio delle principali
tecnologie esistenti e delle soluzioni progettuali inerenti al tema della fruizione
comunicativa; in seguito si analizzeranno alcuni nuovi ambiti di ricerca che si ritiene
possano concorrere a focalizzare meglio i possibili contributi dell’Ingegneria nella
risoluzione del tema comunicativo per gli utenti con disabilità visiva.
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2.5.1. Analisi delle tecnologie esistenti: aspetti tecnologici, criticità
intrinseche e opportunità di sviluppo future
Oggi, la fruizione visiva del Patrimonio può essere svolta attraverso due
differenti modalità: una di tipo “diretto”, operata fruendo fisicamente del Sito o del
Bene, e una di tipo “indiretto”, eseguita mediante l’accesso ad una serie di soluzioni
che permettono di beneficiare di servizi esplorativi anche qualora si sia fisicamente
impossibilitati a recarsi nel luogo d’interesse. Entrambe, però, possono essere intese
sia come “indipendenti”, sia come “complementari”, poiché la seconda non esclude il
potenziamento dei servizi offerti dalla prima.
Dal punto di vista progettuale, ciò che maggiormente interessa questa Ricerca
sono gli ambiti connessi alla seconda modalità71, quella indiretta, perché permette di
concentrarsi con maggior occhio critico su quegli aspetti appartenenti alla sfera del
progetto industriale, dove l’intervento dei Progettisti può apportare degli importanti
contributi all’esperienza fruitiva. L’obiettivo specifico di questa parte è di presentare
e descrivere un ristretto insieme, particolarmente rappresentativo, di nove tipologie di
soluzioni progettuali esistenti72 impiegate nell’ambito della valorizzazione “visiva”
del Patrimonio.
Mediante una metodologia comparativa, si elencheranno le principali tecnologie
disponibili e le Best Practice che saranno utili a definire un quadro analitico completo
circa i possibili temi di progettazione user-centered impiegabili nel progetto di
valorizzazione. Va comunque detto che il continuo progresso tecnologico e
informatico che, negli ultimi vent’anni, ha esponenzialmente aumentato le possibilità
applicative di quanto offerto dall’ICT, ha inoltre contribuito in modo rilevante alla
nascita di una serie di soluzioni che sono state adottate anche nel campo della
fruizione del Patrimonio. Molte di queste, infatti, sembrano pertinenti ai fini specifici
sopra elencati e, pertanto, appare utile condurne un’analisi comparata finalizzata a
mettere in luce sia gli aspetti di potenzialità sia quelli di criticità.
Nelle Tabelle seguenti, si riporteranno i dati emersi da questo studio in merito al
tema della fruizione del Patrimonio, compreso quello UNESCO.

71

Nella Ricerca – che si sta concentrando verso il macro-tema della valorizzazione del
Patrimonio mediante lo sviluppo di servizi comunicativi adibiti alla fruizione autonoma – la
considerazione della prima modalità sposterebbe l’attenzione verso le soluzioni legate
all’accessibilità dell’ambiente costruito (la Progettazione Architettonica e la Tecnologia
dell’Architettura), piuttosto che verso la promozione mediante soluzioni industriali (più
aderenti agli aspetti ingegneristici e comunicativi di pertinenza del Design).
72
Scelte sulla base della loro popolarità e della loro efficacia per gli scopi di valorizzazione.
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I. Siti Web (Promozionali e/o Istituzionali)
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni multimediali, più o meno complesse e articolate,
ideate allo scopo di promuovere e pubblicizzare la storia, i dati rilevanti, le offerte di
prezzi, gli orari di visita e altri contenuti multimediali relativi al Sito Naturale e/o
Bene Culturale cui si riferiscono.
POTENZIALITÀ:
! Sono lo strumento più diffuso per
fornire informazioni di pubblica
utilità.
! Sono lo strumento più efficace per
collezionare i materiali promozionali
multimediali (video, foto, app, etc.).
! Sono facilmente manutenibili.
! Permettono agli utenti di comunicare e
di scambiarsi informazioni.
! Permettono di intercettare vaste
categorie di utenti (ampliamento
dell’offerta).

CRITICITÀ:
! Possono essere molto complicati da
realizzare, specie se si inseriscono
soluzioni per il B2B (Business-toBusiness), B2C (Business-toCustomer) e B2G (Business-toGovernment).
! Non sempre i contenuti sono tradotti
in modo corretto e in tutte le lingue.
! Sono prevalentemente soluzioni
connesse al marketing, quindi la
fruizione del Patrimonio è intesa in
senso lato.

IMMAGINI:

Sito Web Istituzionale del Sito di Machu Picchu
(Perù) (UNESCO WH Site).

Sito Web Promozionale della Grande Barriera
Corallina (Australia) (UNESCO WH Site).

Sito Web Promozionale della Statua della Libertà
(USA) (UNESCO WH Site).

Sito Web Promozionale della Grand Canyon
National Park (USA) (UNESCO WH Site).

Tabella 2.06. Analisi della soluzione progettuale “Siti Web Promozionali e/o Istituzionali”.
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II. Siti Web (Interattivi)
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni multimediali molto complesse dal punto di vista
comunicativo e informatico che forniscono un’esperienza di visita virtuale e,
generalmente, preimpostata sulla base di alcune strategie concesse agli utenti per la
visita remota dei Siti Naturali e/o dei Beni Culturali cui si riferiscono. Le soluzioni
possono riguardare:
! Lo sviluppo dei dati dinamici (infografica attiva).
! L’esplorazione pseudo-immersiva (es: Google Map Street View).
! La didattica e la condivisione di dati di ricerca (es: CyArk, UNESCO WH).
! La condivisione sociale di contenuti e file multimediali (es: Panoramio).
! La costruzione di soluzioni open source di dominio pubblico (es: OpenGL).
POTENZIALITÀ:
! Sono uno strumento molto efficace per
presentare dei dati difficilmente
divulgabili dal vero (es: ricostruzioni).
! Sono utili per implementare le
strategie di Marketing Territoriale e di
Branding.
! Danno la possibilità di anticipare le
esperienze di visita.
! Possono essere usate in remoto, senza
la necessità di registrazioni e login.
! Sono utilizzate da vaste categorie di
utenti che, secondo le necessità,
possono accedere a contenuti ristretti
e/o protetti.
! Permettono di aver accesso ad un
vasto insieme di metadati, inclusi i
video, le fotografie, i forum e le
navigazioni virtuali.
! Nei casi di navigazione interattiva,
lasciano agli utenti la piena libertà su
come organizzare la visita, anche se
comunque solo su percorsi prestabiliti.

CRITICITÀ:
! Sono applicazioni molto complesse e
costose da realizzare, specie nei casi
d’inserimento di metadati ipertestuali.
! Danno una pressoché nulla possibilità
di upgrade autonomo dei dati.
! Necessitano di una lunga fase di
preparazione preliminare circa le
attività di rilevamento e
documentazione da inserire.
! Per le soluzioni di navigazione online,
è necessaria una banda di connessione
ad alta velocità che non sempre è
disponibile in tutti i Paesi del mondo
(non prevedibile, ma da considerare).
! I percorsi di navigazione sono scelti a
monte (approccio top-down al
progetto), e ciò può apparire limitante.
! Non sempre i contenuti sono tradotti
in modo corretto in tutte le lingue.
! Non sempre esistono soluzioni
portatili da usare con quelle presenti
nei Siti (disgiunzione dei servizi).

IMMAGINI:

Sito Web interattivo UNESCO World Heritage.

Google UNESCO Street View.

Tabella 2.07. Analisi della soluzione progettuale “Siti Web Interattivi”.
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III. Soluzioni AR e VR
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni multimediali utilizzabili da personal devices e
finalizzate ad arricchire la percezione sensoriale73 mediante informazioni manipolabili
elettronicamente.
POTENZIALITÀ:
! Sono uno strumento molto efficace per
arricchire l’esperienza di visita da
parte degli utenti, lasciando loro la
possibilità di concentrarsi su contenuti.
! Possono costituire uno strumento
alternativo alla didattica informativa
dei luoghi di visita (specie quelle AR).
! Mostrano un grande potere di
attrattività verso gli amanti delle
nuove tecnologie.
! Sono uno strumento di supporto
complementare alle strategie di
marketing legato alla visita
esperienziale (specie quelle AR).
! Possono essere agevolmente scaricate
dalla rete senza costi aggiuntivi.
! Possono costituire uno strumento di
aggregazione spontanea legato alla
visita e alla pedagogia del Patrimonio
cui si riferiscono.
! Potenziano la qualità esperienziale
della visita.
! Sono un ottimo strumento da usare per
scopi scientifici, didattici, di sicurezza
e di tutela del Patrimonio.

CRITICITÀ:
! Sono applicazioni molto complesse e
costose da realizzare.
! Offrono una pressoché nulla
possibilità di aggiornamento da parte
di chi commissiona il lavoro.
! Necessitano di una lunga fase di
preparazione preliminare circa le
attività di rilevamento e
documentazione da inserire nel
percorso interattivo.
! Spesso le soluzioni gratuite sono solo
in “demo”.
! I contenuti non sempre sono
accessibili in modo ubiquo (specie per
le soluzioni AR).
! I contenuti non sempre sono tradotti
nelle principali lingue turistiche.
! La qualità della navigazione è
vincolata alla potenza della banda di
connessione e, nei casi con grande
affluenza, possono verificarsi lag e
problemi nel buffering.
! I percorsi di navigazione sono scelti a
monte (approccio top-down al
progetto), e ciò può apparire limitante.

IMMAGINI:

Soluzione AR per il Sito di Mogao (Cina)
(UNESCO WH Site).

Soluzione VR per il Sito di Aquileia (Italia)
(UNESCO WH Site).

Tabella 2.08. Analisi della soluzione progettuale “Soluzioni AR e VR”.
73

Altrimenti difficilmente sarebbero percepibili dai cinque sensi.
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IV. Sistemi di Metadati (es: GeoTags e Markups Ambientali, Bookmarks, etc.)
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni multimediali che combinano elementi tangibili
(es: totem, oggetti-obiettivi, bersagli, etc.) ed elementi intangibili (es: GeoTags,
Markups, etc.) per fornire un servizio ibrido e interattivo che arricchisca l’esperienza
di visita e, al contempo, non inquini semanticamente la percezione del contesto, così
che le informazioni ottenibili siano presenti, ma non invasive. Le soluzioni possono
riguardare:
− Dati informativi georeferenziati.
− Layer tematici (es: layer storico, sociologico, biografico, etc.).
− Ipertesti, ipercontenuti e soluzioni AR/VR.
− Contenuti diagnostici legati allo stato di conservazione.
− Contenuti scientifici e di ricerca (es: dati sulla biodiversità, dati costruttivi, etc.).
− Social Bookmarks (es: feedbacks, opinioni, commenti, etc.).
POTENZIALITÀ:
§ Sono uno strumento estremamente
efficace per inserire una vasta serie di
contenuti aggiuntivi ad uso dei
consumatori.
§ Sono soluzioni tecnologiche in
continuo aggiornamento (i protocolli
di lavoro sono adeguati in rispondenza
ai progressi della tecnologia).
§ Permettono di arricchire l’esperienza
fruitiva in modo personale e senza
particolari vincoli imposti.
§ Sono soluzioni che si adattano alla
maggioranza delle tecnologie portatili
attualmente in commercio.
§ Sono prevalentemente gratuite (per i
consumatori) e, qualora fossero a
pagamento, possono essere acquistate
a un prezzo irrisorio rispetto alla
quantità dei contenuti offerti.

CRITICITÀ:
§ Sono applicazioni molto complesse da
realizzare e necessitano di notevoli
capacità di programmazione.
§ Non è possibile personalizzare o
aggiornare autonomamente i
contenuti.
§ La qualità della navigazione è
vincolata alla potenza della banda di
connessione e, nei casi con grande
affluenza, possono verificarsi lag e
problemi nel buffering.
§ Richiedono una lunga fase di
preparazione preliminare circa le
attività di rilevamento e
documentazione dei dati da inserire
nel percorso interattivo.
§ I contenuti sono vincolati a priori
(approccio top-down al progetto); ciò
è limitante per l’esperienza fruitiva.

IMMAGINI:

Soluzione QRcode per il Bute Park a Cardiff
(Galles).

Virtual Bookmark per opere d’arte (Institute for
the Unstable Media, Olanda).

Tabella 2.09. Analisi della soluzione progettuale “Sistemi di Metadati”.
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V. Sistemi Portatili
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni portatili che permettono di ottenere informazioni
ipertestuali aggiuntive (es: audio, video, testi, etc.) come integrazione alla visita dei
Beni del Patrimonio.
POTENZIALITÀ:
§ Sono soluzioni economiche e di facile
realizzazione.
§ Forniscono un primo contributo
“arricchito” all’esperienza di visita.
§ Sono soluzioni basate sull’autonomia
d’uso (usano stimoli acustico-visivi).

CRITICITÀ:
§ Sono soluzioni elementari, desuete e
spesso hanno un Design superato.
§ Sono soluzioni concettualmente
sorpassate da quelle AR/VR.
§ Sono soluzioni difficili da aggiornare e
da manutenere (anche nell’hardware).

IMMAGINI:

Videoguida interattiva del MoMA (Museum of
Modern Art) di New York (USA).

Audioguida del Metropolitan Museum of Art di
New York (USA).

Tabella 2.10. Analisi della soluzione progettuale “Sistemi Informativi Portatili”.

VI. Ambienti Immersivi (incluse le Ricostruzioni al vero)
DESCRIZIONE SINTETICA: Riproduzioni virtuali o reali, sono usate per l’entertainment
e la ricerca e consentono agli utenti di interagire con una copia verosimile di un
ambiente d’interesse.
POTENZIALITÀ:
CRITICITÀ:
§ Danno un grande contributo empatico § Sono molto costose e complesse da
ed emozionale all’esperienza di visita.
realizzare e da smantellare.
§ Sono ideali per la didattica e la ricerca. § La qualità fruitiva è penalizzata
§ Sono basate sulla comunicazione.
dell’effetto emozionale prodotto.
IMMAGINI:

Ambiente virtuale del Parco Naturale del Cilento
e del Vallo di Daino (Italia) (UNESCO WH Site).

Riverbed: Installazione di un’ambiente naturale
(artista: O. Eliasson (Louisiana MoMA, USA).

Tabella 2.11. Analisi della soluzione progettuale “Ambienti Immersivi”.
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VII. Modelli (sia Reali che Virtuali)
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni tangibili e virtuali in scala, più o meno grandi, che
riproducono in maniera fedele il Sito Naturale e/o il Bene Culturale cui si riferiscono;
hanno finalità differenti, tra cui:
! Fornire visioni d’insieme (nei casi dei Siti o dei Beni estesi).
! Fornire dati quantitativi di tipo strutturale o costruttivo.
! Illustrare tecniche realizzative.
! Prefigurare scenari passati.
! Fornire esperienze di visita remote mediante percorsi prestabiliti e punti di vista.
POTENZIALITÀ:
! Sono soluzioni che possono essere
installate sia all’aperto che nei locali
di visita (Modelli Reali).
! Sono soluzioni che forniscono un
quadro d’insieme circa le condizioni
ambientali del Patrimonio, lasciando
gli utenti liberi di organizzare la loro
visita.
! Forniscono dati integrativi e
arricchiscono i contenuti esistenti
(Modelli Virtuali).
! Possono essere fruiti autonomamente
da chiunque, essendo
omnicomprensivi.

CRITICITÀ:
! Sono soluzioni molto costose e
complesse da realizzare.
! Sono soluzioni uniche (Modelli Reali).
! Danno punti di vista limitati e non
aggiungono un grande contributo
all’esperienza di visita.
! Non offrono possibilità di
aggiornamento da parte di chi
commissiona il lavoro (Modelli Reali).
! La qualità dei dettagli è vincolata alla
scala e alla risoluzione usata per la
generazione del modello.
! Non permettono di personalizzare
autonomamente i contenuti.

IMMAGINI:

Plastico in legno e metallo del Sito Zeche
Zollverein (Germania) (UNESCO WH Site).

Modello interattivo del Monastero di Geghard
(Armenia) (UNESCO WH Site).

Modello in legno della Villa Adriana a Tivoli
(Italia) (UNESCO WH Site).

Modello interattivo del Tempio di Tikal
(Guatemala) (UNESCO WH Site).

Tabella 2.12. Analisi della soluzione progettuale “Modelli”.
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VIII. Sistemi Ambientali
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni monodimensionali, bidimensionali o
tridimensionali, sia analogiche che digitali, impiegate per scopi informativi (es:
wayfinding, wayshowing, emergenza, sicurezza, assistenza, informazioni,
orientamento, didattica, etc.). Utilizzano codici iconografici e semantici selettivi74 e
spesso semplificati che propongono letture informative ambientali, suggerendo
l’esplorazione autonoma e la visita libera dei siti..
POTENZIALITÀ:
§ Sono lo strumento principale e più
utilizzato per l’orientamento
ambientale.
§ Sono facilmente replicabili e/o
sostituibili.
§ Danno informazioni chiare
sull’orientamento e sulla posizione dei
vari elementi contestuali.
§ I codici grafici impiegati supportano le
strategie di Branding e contribuiscono
ad arricchire l’immagine del luogo.
§ Non sono necessarie tecnologie
complesse e costose per la produzione.
§ Non impongono percorsi obbligati e
tempi di visita prestabiliti.
§ Lasciano agli utenti la piena libertà su
come organizzare la propria visita.
IMMAGINI:

Sistema wayfinding del Sito
Zeche Zollverein (Germania)
(UNESCO WH Site).

CRITICITÀ:
§ Possono risultare difficili da
riconoscere come parte di un sistema
ambientale.
§ Se non correttamente progettati (es:
cromie mimetiche, forme troppo
sottili, elementi iconografici non
identitari, etc.), possono confondersi
con il contesto.
§ Non suggeriscono interpretazioni nel
percorso esplorativo del Sito Naturale
o del Bene Culturale cui si
riferiscono.
§ Non aggiungono valore all’esperienza
di visita.

Hotspot informativo della Città
di Lunenburg (Canada)
(UNESCO WH Site).

Chiosco informativo di
wayfinding della Città di
Helsingborg (Svezia).

Tabella 2.13. Analisi della soluzione progettuale “Sistemi Informativi Ambientali”.

74

Il termine “selettivo” si riferisce alla natura infografica dei dati rappresentati. Ciò che si
predilige è la rappresentazione sintetica di un significante ambientale che, operando da
esemplificatore della realtà, rimane aderente alle norme del luogo, proponendone una lettura
semplificata, così da essere immediatamente percepibile e comprensibile.
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IX. Materiali Promozionali (es: DVD, Mappe, Guide, etc.)
DESCRIZIONE SINTETICA: Soluzioni cartacee o registrate su supporti audiovisivi che
hanno lo scopo di illustrare l’offerta turistica e i principali contenuti presenti nei Siti
Naturali e nei Beni Culturali.
POTENZIALITÀ:
§ Sono lo strumento più diffuso per la
valorizzazione dei Siti Naturali e dei
Beni Culturali del Patrimonio.
§ Sono lo strumento più economico per
le operazioni di divulgazione
informativa del Patrimonio.
§ Sono soluzioni che possono essere
sviluppate anche mediante elementi
comunicativi a basso costo e a
modesto livello di complessità.
§ Sono beni durevoli e riutilizzabili
molteplici volte.
§ Sono soluzioni impiegate sia per fini
turistici, sia per scopi didatticodivulgativi.

CRITICITÀ:
§ Sono soluzioni ormai non più aderenti
al lifestyle del consumatore.
§ Forniscono pochi contenuti
multimediali aggiornabili e,
comunque, non possono beneficiare
dei contributi della rete.
§ Il mezzo comunicativo dimostra troppi
limiti se comparato con le condizioni
ambientali, naturali, tecnologiche e, in
generale, con i limiti legati all’uso di
dispositivi tecnologici e delle
attrezzature personali durante la visita.
§ Sono soluzioni che possono avere un
impatto ambientale importante nel
medio-lungo periodo.
§ Sono soluzioni che non permettono di
poter essere aggiornate quando
cambiano le liste ufficiali relative ai
Patrimoni (incidenza economica
legata agli upgrades).

IMMAGINI:

Mappa inforgrafica del Sito
Zeche Zollverein (Germania)
(UNESCO WH Site).

DVD sul Patrimonio Mondiale
UNESCO.

Guida sui Siti Naturali del
Patrimonio UNESCO.

Tabella 2.14. Analisi della soluzione progettuale “Materiali Promozionali”.
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Sulla base di quanto è stato presentato nelle nove Tabelle precedenti, emergono
un numero considerevole di potenzialità progettuali in ciascuno dei Casi Studio
analizzati.
Se, però, si considerano tali soluzioni rispetto alle caratteristiche psicofisiche e
cognitive delle persone con deficit senso-percettivo, unitamente alla considerazione
dei loro desideri e dei loro bisogni manifesti, ne emerge un quadro notevolmente
diverso e altamente critico sotto molti aspetti. In sostanza, ciò che comunemente
viene percepito come un punto di forza, in realtà risulta essere un elemento di forte
criticità perché incrementa il senso di handicap75 e di esclusione funzionale76. Nello
specifico, la Tabella 2.15. compara i Casi Studio analizzati con una serie di
Parametri77 qualitativo-quantitativi corrispondenti alle condizioni psicofisiche umane
e alle funzioni basilari che gli utenti con deficit senso-percettivo si aspettano di
svolgere autonomamente in un qualsiasi contesto che si possa definire “abilitante”78.
Lo scopo di questa comparazione è quello di evidenziare da una parte le carenze
intrinseche che tali soluzioni palesano, dall’altra quella di mostrare i possibili margini
di miglioramento – mediante un valore numerico – che possono essere sviluppati in
relazione alla considerazione dell’utenza di riferimento “ampliata”79 che, in questo
specifico caso, riguarda le persone con disabilità visiva.

75

In riferimento alla definizione fornita dal WHO nel Documento ICF (WHO, 2001).
Il concetto fa riferimento a quelle soluzioni apparentemente corrette dal punto di vista
funzionale, ma che in realtà appaiono come soluzioni di compromesso che, non considerando
tutti i possibili fruitori di riferimento, sono efficaci solo per alcune categorie di utenti
(Bandini Buti, 2008).
77
I cinque Parametri scelti sono:
− Idoneità della soluzione rispetto al messaggio comunicativo da sostenere (I);
− Efficacia della soluzione nel produrre dei significanti adatti, a supporto del messaggio
comunicativo (E);
− Qualità globale dell’esperienza di visita generata dal contributo della soluzione
comunicativa (Q);
− Autonomia (percepita ed effettiva) degli utenti durante la fruizione del Sito o del
Bene (A);
− Rispetto delle caratteristiche psicofisiche degli utenti (R).
Ad ogni Parametro viene assegnato un valore quantitativo, ad indicarne il grado di
rispondenza.
78
Da “abilitare”, cioè rendere abile qualcuno di poter svolgere autonomamente, e nelle
migliori condizioni, un’azione desiderata in un contesto scelto in modo consapevole ed,
eventualmente, utilizzando degli strumenti/ausili stabiliti personalmente dagli utenti o di cui
non se ne possa fare a meno per espletare le condizioni di cui prima.
79
(Accolla, 2009).
76
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Le analisi condotte sui nove Casi di Studio ci permettono di affermare che:
− Le soluzioni promettenti sono quelle riguardanti i Modelli e gli
Ambienti Immersivi; altri dati interessanti sono emersi per le Soluzioni
AR/VR e per i Sistemi di Metadati. Questo perché la loro caratteristica
esperienziale appare molto forte e supporta egregiamente quelli che sono
i criteri legati all’autonomia di visita, alla gradevolezza della fruizione e
al rispetto delle caratteristiche degli utenti.
− Le soluzioni meno idonee a essere utilizzate da parte degli utenti con
disabilità visiva sono i Siti Web, i Sistemi Ambientali e i Materiali
Promozionali. Questo perché i supporti usati per veicolare i messaggi
comunicativi (significanti) sono ancora legati ad un’idea di utente
“normodotato” anche nella sfera cognitiva e visiva.
− La richiesta di tridimensionalità – sia reale che virtuale – è ben
apprezzata dagli utenti durante tutta l’esperienza fruitiva (non solo
quella di tipo visivo, ma anche quella di tipo aptico), il che suggerisce
che la domanda di “realtà visiva” e di “libertà nell’accesso
all’informazione” si contraddistingue come uno degli elementi
maggiormente ricercati dagli utenti. Questo, inoltre, giustificherebbe i
valori registrati per: i Modelli, gli Ambienti Immersivi, le Soluzioni
AR/VR e i Sistemi di Metadati.
− Il Parametro informazione-contesto risulta essere sia decisivo per tutta
l’esperienza fruitiva, sia determinante in termini qualitativi per la
corretta esposizione delle informazioni – e del numero di dati condivisi
– rispetto alla posizione assunta dagli utenti durante il percorso di visita.
− La flessibilità nell’esposizione dei dati riguardanti il Patrimonio viene
percepita in modo user-friendly; il che suggerisce un altro dato
interessante: indipendentemente dalla scala e dal tipo di soluzioni
adottate (tangibili o intangibili), l’esposizione graduale e/o gerarchica
dei dati permette di indurre un’esperienza di visita più efficace e
apprezzabile.
− La fedeltà e la qualità dei dati riportati si caratterizza come un elemento
trasversale, che viene percepito universalmente come un aspetto
positivo, a prescindere dalla scala e dalla tipologia di soluzioni
considerate.
− La multidimensionalità delle soluzioni (es: l’uso di più materiali, l’uso
di più canali comunicativi e sensoriali, etc.) si caratterizza come un
elemento trasversale, ovvero viene percepito come un fattore positivo
perché offre agli utenti la possibilità di scelta del tipo di esperienza
fruitiva, aumentando il senso di rispetto, di personalizzazione, di
autonomia e di inclusione.
− Tutte le soluzioni rivelano delle criticità circa il tema della disabilità
visiva.
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La Tabella 2.16. illustra i temi che, stando a quanto emerso dall’analisi condotta
rispetto ai cinque Criteri scelti, devono essere inevitabilmente potenziati per
consentire l’evoluzione dell’attuale sistema comunicativo-informativo nell’ottica
inclusiva.
Temi da implementare

Idoneità

Efficacia

Qualità

Autonomia

Rispetto

Tridimensionalità comunicativa

¢¢

¢¢¢

¢¢

¢¢¢

¢

Fisicità e Percepibilità dei dati

¢¢

¢

¢¢¢

¢

¢¢¢

Interazione diretta con i dati

¢¢¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢

Contestualità dei dati

¢¢¢

¢¢

¢

¢

¢

¢¢

¢¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢

¢

¢¢

¢

¢¢

¢

¢¢

Esposizione graduale dei dati
Fedeltà dei dati
Multisensorialità dei dati

Tabella 2.16. I temi da potenziare rispetto alle funzioni da supportare (¢ min. ÷ ¢¢¢ max.).

2.5.2. I contributi disciplinari più promettenti per la fruizione inclusiva
del Patrimonio UNESCO
Affinché i temi da implementare possano effettivamente contribuire ad
estendere la comunicazione verso l’inclusione sociale e, quindi, a potenziare l’attuale
offerta di servizi e soluzioni “for All” nelle politiche di valorizzazione inclusiva del
Patrimonio, è necessario introdurre ulteriori contributi tecnologico-disciplinari. Questi
ultimi, in conformità a quanto emerso, rappresentano dei potenziali elementi
nevralgici per lo sviluppo di soluzioni comunicative inclusive e ubìque anche per
utenti con deficit di natura senso-percettiva e/o cognitiva. Nello specifico, i tre
contributi disciplinari80 considerati promettenti sono:
i.

ii.

iii.

Il moderno rilevamento fotogrammetrico e laser scanning terrestre:
l’acquisizione di dati fotogrammetrici e laser scanning relativi a beni
storico-culturali da rendere fruibili anche a persone con disabilità.
La restituzione numerico-matematica tridimensionale (Reverse
Modeling): l’analisi e l’elaborazione dei dati raccolti, creando dei
modelli digitali virtuali 3D, anche come artefatti comunicativi.
La stampa 3D (Rapid Prototyping & Custom Manufacturing): la
produzione a basso costo e la condivisione di modelli tangibili/fisici, per
implementare l’esperienza di fruizione aptica dei beni del Patrimonio.

80

La discussione circa i tre contributi disciplinari è finalizzata a comprenderne il potenziale
ruolo all’interno del macro-tema della valorizzazione inclusiva e ubìqua del Patrimonio
UNESCO. In questa sede, infatti, non si vuole fornire una trattazione esaustiva delle
tematiche di pertinenza ingegneristica per le quali si rimanda, quindi, a letture specialistiche.
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Tali tematiche corrispondono a tre fasi strategiche per la realizzazione delle
soluzioni comunicative, ovvero: 1) Comprendere, 2) Restituire e 3) Comunicare il
Patrimonio. L’obiettivo di quest’ultima parte è, infatti, quello di introdurre
sinteticamente una serie di informazioni complementari a quelle già trattate.
Informazioni che pongono l’accento su alcuni aspetti prettamente ingegneristici che,
sebbene ad oggi siano comunque ascrivibili al tema della valorizzazione del
Patrimonio, esprimono ulteriori potenzialità in termini progettuali rispetto ai Criteri
analitici precedentemente adottati.

i.

Il moderno rilevamento fotogrammetrico e laser scanning terrestre

Le tecniche fotogrammetriche si distinguono in “aeree”, per il rilevamento
dall’alto di territori più o meno estesi, e “terrestri”, per beni architettonici e
archeologici. In estrema sintesi, attraverso opportune elaborazioni delle immagini
acquisite è possibile conoscere e rappresentare la geometria 3D di beni culturali nella
loro interezza e/o di particolari elementi costitutivi degli stessi, tali da essere oggetto
di analisi storico-artistiche e/o di interventi conservativi, strutturali, tecnologici, etc..
Pertanto il contributo della fotogrammetria terrestre, oggigiorno svolta con immagini
digitali ed utilizzando software con grande livello di automazione, consta nella
descrizione quanto più possibile precisa, dettagliata e completa delle caratteristiche
geometriche e dello stato di fatto dei beni in studio (Visintini, 2011).
In questa sede si fa riferimento ad un’altra tecnica geomatica, quella della
scansione laser, sempre riferita alle applicazioni terrestri. Il Terrestrial Laser
Scanning (TLS) è un processo di rilevamento, perfezionatasi negli ultimi dieci anni,
estremamente preciso, in grado di generare una grande quantità di dati sotto forma di
nuvole dense di punti 3D (point clouds) distribuite nello spazio vettoriale 81
(Vosselman & Maas, 2012) (p.e. Figura 2.32.). Tale sistema si avvale, per il
rilevamento, della tecnica LiDAR (“Light Detection and Ranging”) che consente di
determinare con esattezza la distanza 3D di un oggetto nello spazio in cui questo/a si
trova. La qualità dei dati che è possibile ottenere lo rende uno strumento molto
efficace per l’analisi e la restituzione del Patrimonio Culturale e Naturale (Nobel
Wilford, 2010; Johnson & Ouimet, 2014; Vergano, 2014). (Figure 2.33. 2.34. e 2.35.).
Il TLS risulta essere quindi una tecnologia estremamente promettente per gli
scopi di questa Ricerca, sebbene le fasi del processo di elaborazione richiedano una
sorta di “adattamento metodologico-concettuale” per la produzione specifica di
soluzioni comunicative inclusive e ubique per la fruizione del Patrimonio.
Considerando quindi le potenzialità di tali strumentazioni, si ritiene che il contributo
della tecnologia in oggetto debba necessariamente considerare:

81

Il valore medio di misura si attesta oggigiorno sui 100.000 punti/s.
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−

−

L’adattamento della quantità di dati rilevabili per la realizzazione di
artefatti comunicativi accessibili. Il TLS consente di rilevare milioni di
punti 3D, il che risulta essere assai utile per tutte quelle analisi che
richiedono un elevato grado di precisione e di dettaglio82, ma che altre volte
sono ridondanti, ad esempio quando ce ne si avvale a fini didattici speciali.
In questo caso, quindi, è consigliabile procedere alla “riduzione” del
numero di punti/dati, al fine di pervenire ad una sorta di compromesso che
assicuri da una parte la fedeltà dei modelli al bene storico-culturale da
comunicare, ma dall’altra tale da non risultare al contempo né troppo
complesso, fuorviante o difficoltoso da capire, né eccessivamente
semplicistico 83 . Per quanto riguarda i modelli tattili, si posso avere
soluzioni con un dettaglio molto limitato, fino alle ricostruzioni in scala
reale con una fedeltà nei dettagli pressoché assoluta. Ciò permette di
riflettere, in termini di opportunità offerte dalle strumentazioni laser
scanning, anche sul ventaglio di possibili soluzioni degli artefatti
comunicativi (p.e. artefatti personalizzati in termini di scala, livello di
dettaglio, matericità, etc.), seppur nella consapevolezza che non sia
verosimile poter ottimizzare l’intero processo ai desideri e alle esigenze
degli utenti tutti.
Il coordinamento tra professionisti che operano nell’ambito del Patrimonio
Culturale per favorirne una fruizione inclusiva e ubìqua. Il TLS è
un’operazione altamente specialistica, tale da richiedere la partecipazione
di personale qualificato per le operazioni di rilevamento ed elaborazione
dati, ma tale anche da implicare un parallelo e successivo lavoro in équipe
multidisciplinare con professionisti nell’ambito della gestione, della
valorizzazione e dello sviluppo di soluzioni comunicative dei beni del
Patrimonio. Sarebbe quindi auspicabile un maggiore dialogo tra i tecnici
specialisti dei vari settori scientifico-disciplinari che concorrono alla
realizzazione di artefatti comunicativi accessibili. Tale dialogo – svolto ex
ante, in itinere ed ex post rispetto alle fasi di rilevamento TLS –
permetterebbe di affinare le metodologie di lavoro e, quindi, anche di
ottimizzare tempi e costi per lo sviluppo delle soluzioni comunicative. Il
beneficio ultimo sarebbe infatti quello di permettere la produzione della
migliore soluzione possibile, che realmente cerchi di intercettare anche
buona parte dei bisogni degli utenti con disabilità visiva e/o cognitiva.

82

Si pensi p.e. al rilevamento di dettaglio dello stato di fatto, al monitoraggio strutturale, etc..
Le strategie proprie della Tiflodidattica, infatti, suggeriscono un approccio graduale e
progressivamente più approfondito per la conoscenza e la comprensione di un qualunque
oggetto. In questo caso, sembra valere la regola che, dalla morfologia generale (es.:
volumetrie semplificate allo scopo di informare in modo macroscopico sulle proporzioni), si
arrivi ad una serie di morfologie via via più accurate nei particolari, tralasciando ovviamente
tutti quegli aspetti che sarebbero indefiniti da percepire, perché aventi forma e/o dimensione
troppo complessa o troppo piccola.
83
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−

L’impiego di protocolli di analisi e di condivisione semplificati, aperti
anche ad usi alternativi di godimento del Patrimonio. Nell’ottica di
intercettare i bisogni espressi dagli utenti nel corso della rispettiva
conoscenza del Patrimonio, ma anche di estendere il senso esperienziale di
fruizione dei beni storico-culturali, i dati raccolti dal rilevamento TLS
possono essere elaborati anche per ipotizzare una circolazione aperta e
democratica del Patrimonio, a chiunque, in qualunque luogo e con ogni
possibile piattaforma. Quest’opportunità, in linea con le politiche di
sostenibilità turistica dell’UNWTO, consentirebbe di sviluppare degli
standard comunicativi per supportare le attuali politiche di valorizzazione e
di promozione, aprendo a nuove strategie di disseminazione e di godimento
del Patrimonio. Considerata l’impossibilità dello stesso di poter “circolare”
come bene fisico tra gli interessati, lo sviluppo di protocolli comunicativi
potrebbe assecondare le attuali tendenze al “do-it-yourself” e alla stampa
3D che permettono a chiunque di poter ricreare soluzioni open-source –
come di fatto il Patrimonio è per questioni legislative – ubìque, didattiche e
interattive (Barcarolo, 2015).

Figura 2.32. Scansione laser dell’Opera House di Sydney (Australia) (fonte: UNESCO WH Site).

Figura 2.33. Scansione laser del Centro
Storico della Città di Salvador de Bahia
(Brasile) (fonte: UNESCO WH Site).
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Figura 2.34. Scansione laser della Tomba del
Re Buganda a Kasubi (Uganda) (fonte:
UNESCO WH Site – WHD).
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Figura 2.35. Scansione laser della Tomba Imperiale delle Dinastie Ming e Qing (Cina) (fonte:
UNESCO WH Site).

ii.

La restituzione numerico-matematica tridimensionale (Reverse Modeling)

Una volta conclusa la parte relativa al rilevamento, si procede con la
modellazione numerico-matematica tridimensionale. In sostanza, partendo dalle varie
nuvole di punti generate dal rilevamento TLS, si procede innanzitutto a riportare tutti i
punti ottenuti in un unico sistema di riferimento: così “assemblati”, essi restituiranno
un “immagine parametrica 3D” dell’oggetto nello spazio in tutta la sua interezza
(Rusinkiewicz & Levoy, 2000; Bernardini & Rushmeier, 2002) (Figura 2.36.).
Successivamente la nuvola di punti viene trasformata in un modello di superficie:
sebbene quest’operazione possa sembrare relativamente semplice, presenta
innumerevoli elementi di criticità; ciò, in sostanza, è dovuto al numero di punti
acquisiti, alla complessità di quanto si sta modellando, al grado di finitura conclusivo
cui s’intende pervenire, etc.. Il prodotto finale, ovvero la restituzione grafico-virtuale,
consiste in una mesh (superfice a rete) vettoriale, più o meno fitta, cioè da una serie di
superfici a maglia generalmente triangolare (Curless, 2000) (Figura 2.37.).
Nell’ambito della Ricerca in oggetto si ritiene che la modellazione numericomatematica potrebbe adattare le proprie procedure per sviluppare i prodotti finali
nell’ottica della comunicazione inclusiva; in particolare queste tecnologie andrebbero
a considerare:
− La taratura del numero di triangoli in funzione della scala delle
soluzioni da ottenere. Si ritiene fondata la considerazione che il numero
di triangoli possa essere funzionale alla scala e al livello di finitura della
soluzione comunicativa finale, sia essa reale (p.e. modello tattile) e/o
virtuale (p.e.: per visualizzazione web); così facendo s’introdurrebbe il
concetto di “mesh a finalità adattiva”, ovvero un insieme di superfici a
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differenti gradi di complessità a seconda della percezione finale che si
auspica di avere nel corso della fruizione84.
− L’evoluzione delle superfici mesh a superfici “user-centered” e/o “taskoriented”. Questo nuovo concetto riprende quanto detto poc’anzi e
assegna un ulteriore valore qualitativo al concetto della restituzione di
mesh a finalità didattica “adattiva”. In sostanza, ciò che s’intende
sarebbe l'attuazione di una nuova logica utilitaristica delle stesse
tipologie di superficie che potrebbero essere sviluppate considerando
maggiormente i fruitori delle soluzioni comunicative. Le riflessioni
relative alla loro percezione sinestetica – tra vista e tatto – permettono
infatti di ragionare per “funzioni fruitive”, oltre che per le usuali logiche
di accuratezza e rigore scientifico. Ciò comporterebbe il fatto di cercare
di realizzare dei modelli, dapprima digitali e poi fisici, fedeli alla realtà
rilevata e, successivamente, dei modelli fisici “deformati” con finalità
educative per la rispondenza agli obiettivi didattico-formativi di
comprensione delle opere anche da parte di bambini e adulti con
esigenze speciali. Il tutto sarà oggetto di approfondimento negli ultimi
due Casi Studio trattati nella ricerca.
− La modellazione e la rappresentazione finalizzata alla comunicazione
esperienziale. L’intento sotteso sarebbe volto a cercar di creare dei
paradigmi matematici tali da supportare i bisogni degli utenti
nell’esperienza di visita e, quindi, assecondare quanto già proposto
dall’UNESCO e dall’UNWTO nell’ambito della fruizione consapevole e
accessibile del Patrimonio.

84

Valgono le stesse considerazioni espresse in precedenza per il TLS al punto “L’adattamento
della quantità di dati rilevabili per la realizzazione di artefatti comunicativi accessibili”.
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Figura 2.36. Fasi della modellazione tridimensionale del Minareto della Moschea di Umayyad
ad Aleppo (Siria) (fonte: UNESCO WH Site – WHD) (© Fangi & Wahbeh, 2013).

Figura 2.37. Mesh del volto dell’Arcangelo Gabriele - statua segnavento sul campanile della
chiesa di S.Maria in Castello di Udine - rilevata mediante scansione laser (© Visintini, 2011).
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iii.

La stampa 3D (Rapid Prototyping & Custom Manufacturing)

La stampa 3D costituisce l’ultima fase dell’ipotetico percorso di realizzazione
della soluzione comunicativa per persone con esigenze speciali. Si è infatti deciso di
considerare la tridimensionalità come elemento fondamentale per la corretta
comunicazione e divulgazione del Patrimonio, agendo nell’ottica della valorizzazione,
sia alla luce dello studio personale condotto in ambito tiflologico che dell’analisi
relativa alle sperimentazioni effettuate da alcune realtà museali – che già forniscono
soluzioni per ipovedenti e ciechi – volte a disseminare i valori del Patrimonio.
Per la stampa 3D le soluzioni attuali si desumono da tecniche industriali
innovative di prototipazione (Bird, 2012), a costi più o meno contenuti 85 , che
permettono la realizzazione tridimensionale in materiale plastico86 di un elemento
modellato in precedenza attraverso software di modellazione solida. I processi di
realizzazione possono essere sia di lavorazione CAM (Computer-Aided
Manufacturing) che di stampa 3D (estrusione) (Freedman, 2012) (Figure 2.38.; 2.39.
e 2.40.).
Per ciò che concerne questa Ricerca, si ritiene che la stampa 3D (Rapid
Prototyping e il Custom Manufacturing) a basso costo trasformebbe e finalizzerebbe i
dati che il moderno rilevamento fotogrammetrico e laser scanning terrestre (TLS) e la
conseguente restituzione numerico-matematica tridimensionale (Reverse Modeling)
hanno fatto emergere. Si ritiene altresì che questi possano considerarsi degli ulteriori
elementi di innovazione che, rispetto alla considerazione della potenziale utenza di
riferimento, potrebbero arricchire i propri apparati metodologici e produttivi verso
l’inclusione sociale e verso la fruizione “for All” del Patrimonio. In particolare si
ritiene che queste tecnologie dovrebbero considerare l’utilizzo di materiali innovativi
e sostenibili (p.e. riferimento alle library di Material ConneXion®):
− La combinazione di materiali a consistenze diverse. Sulla base dei
principi della sinestesia, l’uso di materiali che presentano diverse
consistenze tattili può essere assunto come un nuovo parametro per
fornire informazioni aggiuntive, classificate per gerarchie. Sia dal punto
di vista visivo (p.e. trasparenze), sia da quello tattile (p.e. consistenza),
ma anche da quello acustico (p.e. eco). I “giochi di consistenza” possono
contribuire ad estendere il senso dell’esperienza globale di visita,
arricchendo la percezione di godimento derivante dalla fruizione del
Patrimonio, abilitando così anche chi presenta difficoltà nella
comprensione autonoma di ciò che lo circonda.
85

Negli anni, il costo si è ulteriormente abbassato perché le strumentazioni che permettono la
realizzazione di prodotti tridimensionali sono state rese accessibili e commercializzate in gran
numero, democratizzando quelle che sono non solo le procedure necessarie alla realizzazione
di un modello (p.e.: software open source, materiali plastici, etc.), ma anche le soluzioni
hardware (stampanti 3D).
86
Solitamente in PP (Polipropilene), PLA (Acido Polilattico), ABS (Acrilonitrile Butadiene
Stirene), PC (Policarbonato) o HIPS (Polistirene ad alta resistenza all’impatto).
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− La combinazione di materiali a vocazione multisensoriale. In sintonia
con quanto sopra, l’uso di materiali profumati (p.e.: legni),
morfologicamente instabili (p.e. fluidi non newtoniani), naturali (p.e.
muschi) e caratterizzati da texture con ruvidità e densità spaziale
superficiale differenti (p.e. tessuti), possono arricchire l’esperienza di
visita del Patrimonio, lanciando dei significati chiari mediante l’uso di
significanti alternativi e non necessariamente troppo costosi o prodotti
con tecniche eccessivamente elaborate.
− La prototipazione come momento didattico. L’uso di processi di stampa
e di prototipazione potrebbe replicare i processi reali, le tecniche antiche
di lavorazione e le varie fasi di costruzione di un sito culturale e quelle
di origine di un bene naturale del Patrimonio. Questo da un lato potrebbe
concorrere ad arricchire l’esperienza di visita con una significativa
componente didattica, dall’altro darebbe la possibilità ad un vasto
insieme di utenti di comprendere, nel dettaglio, il perché una
determinata opera venga considerata un Patrimonio Universale87. La
prototipazione, inoltre, consentirebbe di assecondare le strategie che la
Tiflologia già adotta per l’avvicinamento e la spiegazione di una nuova
nozione: partendo da modelli che descrivono solo le volumetrie
significative, via via affinando le forme e le proporzioni per arrivare,
fino alla realizzazione dei dettagli in scala reale – “al vero” – che
introducono progressivamente il visitatore alla percezione del bene
oggetto di fruizione.
− La promozione e la circolazione del Patrimonio. Si sa che il Patrimonio
è, per sua natura, inalienabile e non decontestualizzabile. Quest’aspetto,
sebbene contraddistingua il suo stesso valore88, di fatto ne costituisce un
limite in termini di disseminazione. Le tecnologie di prototipazione,
l’uso della rete e di software open source, amplierebbero le possibilità di
circolazione del Patrimonio stesso, innescando fenomeni virtuosi di
stampaggio domestico DIY (do-it-yourself) ubìquo.

87
88

Ad esempio, riferendosi all’Outstanding Universal Value (OUV).
Si vedano i Criteri di “Autenticità” e “Integrità”, a pagina 17 (UNESCO WHC, 2015b).

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

75

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

Figura 2.38. La ricostruzione dell’arco del Tempio di Palmyra (Siria) (fonte: UNESCO WH
Site – WHD) mediante processo CAM ed esposto a Trafalgar Square, Londra (Inghilterra).

Figura 2.39. L’arco del Tempio di Palmyra
(Siria) (fonte: UNESCO WH Site – WHD)
prima della sua distruzione.

Figura 2.40. La ricostruzione dell’arco del
Tempio di Palmyra a Londra.

In conclusione, alla luce dei dati esposti in quest’ultima parte di Capitolo, è
possibile affermare che, sebbene le tre aree tematiche brevemente descritte presentino
degli elementi di potenzialità già consolidati, sarebbe interessante che questi
evolvessero, ma che soprattutto maturassero delle riflessioni accurate verso nuovi
scenari progettuali, metodologici e produttivi introdotti dal tema della valorizzazione
inclusiva e ubìqua del Patrimonio UNESCO da parte delle persone con disabilità
visiva e/o cognitiva. Essendo già delle metodologie consolidate, nell’ambito
dell’Ingegneria Civile in senso lato e di altre importanti Discipline, sarebbe anche
auspicabile una loro nuova esplorazione nel campo del Design della Comunicazione,
la Disciplina progettuale che si occupa specificatamente di produrre soluzioni
comunicative coniugando le tecniche industriali di produzione di massa.
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Capitolo 3
Il Design per la Comunicazione inclusiva
del Patrimonio UNESCO

3.1. Il Design della Comunicazione nel processo di valorizzazione del
Patrimonio
L’importanza strategica della Comunicazione come elemento di rilievo per lo
sviluppo e l’implementazione delle politiche di valorizzazione e di promozione del
Patrimonio, compreso quello UNESCO89 assume dei caratteri di notevole rilievo. Dal
punto di vista progettuale si è visto, infatti, come esistano un complesso insieme di
relazioni che, a vario titolo, contribuiscono alla riuscita delle politiche di tutela
ambientale e culturale, unitamente a quelle di promozione delle strategie turistiche90.
In questo articolato scenario, i dati riportati e i casi trattati hanno evidenziato il grande
valore della Comunicazione stessa rispetto alle azioni trasversali di valorizzazione del
Patrimonio91.
In questa fase si analizzeranno i temi propri della Comunicazione dal punto di
vista strettamente progettuale; nello specifico, essendo questa un elemento
ampiamente studiato e implementato nell’ambito del Design, se ne analizzeranno gli
strumenti e gli ambiti tematici riferiti alla valorizzazione del Patrimonio adottando il
filtro analitico proprio della ricerca in Design (Jones & Thornley, 1963; Archer, 1965;
Babbie, 2001; Cross, 1984; 2006; Laurel, 2003; Bayazit, 2004). Due elementi
sembrano rilevanti al fine di comprendere le azioni sottese allo sviluppo di soluzioni
comunicative per il Patrimonio UNESCO:
− L’analisi della Comunicazione come elemento progettuale che supporta
e implementa le macro-strategie di promozione per il branding
territoriale.
− La comprensione dei criteri e delle strategie necessarie allo sviluppo
degli artefatti comunicativi impiegabili per la valorizzazione del
Patrimonio.

89

Si veda il sotto-capitolo 2.2. a pagina 26.
Si veda il sotto-capitolo 2.3. a pagina 34.
91
Si vedano i sotto-capitoli 2.4. a pagina 42 e 2.5. a pagina 52.
90
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3.1.1. La Comunicazione come elemento progettuale per il branding
Da anni, ormai, diversi studi hanno evidenziato come esista una stretta
connessione tra branding territoriale e azioni di valorizzazione turistica del
Patrimonio. Questi approfondimenti, analizzando tali proprietà da molteplici punti di
vista, hanno dimostrato che entrambe si conformano come entità interdipendenti e
mutualmente volte alla promozione di valori non solo economici, ma anche di
pertinenza antropologica e sociale (UNESCO, 1972; Adams, 2005). Da un punto di
vista progettuale, però, uno degli elementi che maggiormente supporta le azioni di
valorizzazione è sicuramente la Comunicazione e, nello specifico, quella branca del
Design che va sotto il nome di “Design per la Comunicazione” che, di concerto con
gli altri attori e le altre Discipline, concorre a migliorare e a massimizzare l’impatto
delle politiche di valorizzazione del Patrimonio.
Prima di affrontare nel dettaglio i criteri e le strategie comunicative impiegate
nell’ambito del Design della Comunicazione e, quindi, anche per comprendere come
questa possa essere usata ai fini della valorizzazione del Patrimonio, appare utile
approfondire le modalità secondo cui la strategia di branding92 contribuisce, dal punto
di vista progettuale, all’implementazione delle politiche di promozione del
Patrimonio. In altre parole, si ritiene possa essere utile analizzare brevemente le fasi
riguardanti la progettazione delle azioni di branding territoriale 93 prima di
concentrarsi sugli aspetti progettuali specifici della Comunicazione.
A differenza di quanto accade nella maggior parte delle Discipline che
compongono il Design, il branding è un processo e non un’azione finalizzata alla
costruzione di un risultato. Lo scopo del branding stesso, infatti, non è quello di
produrre soluzioni tangibili o intangibili, ma di affermare il posizionamento di un
“soggetto” all’interno di un mercato, mediante la creazione di una “identità”
aziendale, la quale può essere sia rivolta all’esterno (marketing) che all’interno
(immagine aziendale) (True, 2006; Shamoon & Tehseen, 2011). Il soggetto, quindi,
diventa il “Brand”.

92

Etimologicamente parlando il branding può essere considerato sia come un’azione
progettuale in senso letterario, quindi con lo sviluppo di concept di idee (soluzioni), sia come
un’azione strategica di ricerca finalizzata all’individuazione delle macro-strategie di lavoro e
di posizionamento. Il termine “strategia” – “Branding Strategy” – quindi, assume la
medesima valenza di “progetto”. Di seguito s’impiegheranno, quando necessario e a seconda
delle circostanze, l’una o l’altra definizione mantenendo la medesima accezione.
93
L’UNESCO fa riferimento a come impostare, supportare e implementare le azioni di
branding finalizzate alla valorizzazione del Patrimonio. Ad esempio, nel Report dei lavori
svoltisi a Brasilia, dal titolo “Report of the Decisions Adopted by the World Heritage
Committee at its 34th Session” (UNESCO WHC, 2010), si fa esplicita menzione alla
progettazione del branding: “[…] the World Heritage brand has more impact upon tourism
to lesser known properties than to iconic properties” (Attachment A: “Recommendations of
the International Workshop on Advancing Sustainable Tourism at Natural and Cultural
Heritage Sites” – Part 2: “The relationship between World Heritage and Tourism”).
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La tabella 3.01. descrive, sinteticamente, i principali elementi che compongono
la strategia di branding, evidenziando dove sono presenti delle implicazioni
nell’ambito del Design della Comunicazione.

Fasi

Azioni

Implicazioni per il Design della
Comunicazione

1. Valutazioni
ex-ante

§ Analisi dello stato di fatto.
§ Valutazione dello stato attuale
dell’identità del Brand.

2. Analisi di
Mercato

§ Studio della Mission e della
Vision aziendale.
§ Studio del Goal.
§ Studio dell’ambiente di
riferimento e dei Competitors
(competitività di mercato).
§ Studio sulla segmentazione di
mercato.
§ Comprensione dell’attitudine al
consumo del Brand.
§ Analisi dei valori, dei bisogni e
dei desideri.
§ Analisi del comportamento al
consumo.
§ Studio del costo.
§ Focalizzazione nel mercato.
§ Sviluppo dei Parametri di
differenziazione nel
posizionamento.
§ Sviluppo dell’identità verbale.
§ Sviluppo dell’identità visiva.
§ Sviluppo dei servizi e dei
prodotti per supportare
l’identità.
§ Sviluppo del Piano di
Management.
§ Creazione degli Indicatori di
Performance (KPIs).
§ Monitoraggio progressivo della
performance di posizionamento
del Brand.
§ Monitoraggio dell’allineamento
interno del Brand.
§ Analisi della consapevolezza
nei nuovi consumatori.
§ Analisi della Business
Performance.

§ Percezione del Brand nel
mercato di riferimento.
§ Comprensione delle criticità del
Brand (es: SWOT Analysis).
§ Comprensione dei trend, delle
mode, delle macrotendenze e
delle supercostanti.
§ Comprensione dello stato
dell’arte e dello stato della
tecnologia.
§ Comprensione dei mezzi
comunicativi più idonei a
supportare il Brand.

3. Analisi degli
Utenti

4. Posizionamento

5. Design
Development

6. Brand
Management

7. Valutazioni
ex-post

§ Comprensione dei mezzi
economici necessari per
supportare l’identità del Brand.

§ Comprensione di tutti i mezzi
operativi e progettuali necessari
per supportare l’identità del
Brand.
§ Comprensione del Piano
Comunicativo Generale.
§ Nessuna.

§ Miglioramento degli elementi
comunicativi impiegati per le
identità verbali e visive.

Tabella 3.01. Semplificazione di una generica strategia di branding in relazione alle attività
progettuali del Design della Comunicazione (semplificazione operata combinando Celaschi &
Deserti, 2007 e Wheeler, 2009).
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In termini di valorizzazione del Patrimonio UNESCO, le operazioni di branding
sono, da qualche anno, oggetto di diversi studi particolarmente interessanti e
dettagliati (Ryan & Silvanto, 2009; King & Prideaux, 2010; King, 2011; King, et al.
2012; King & Halpenny, 2014), in cui sono messi in evidenza alcuni temi rilevanti
per ciò che attiene il Design della Comunicazione e il suo possibile contributo nel
massimizzare l’identità del Sito Naturale e/o del Bene Culturale UNESCO cui
possono riferirsi. In particolare, la Tabella 3.02. spiega le principali opportunità
riscontrate dalle suddette ricerche nei Siti del Patrimonio (WHS) (colonna di sinistra)
rispetto a una serie di considerazioni che il Design può operare al fine di intercettare
tali opportunità (colonna di destra).

Opportunità di branding per il Patrimonio
UNESCO (King, 2011; 2013)

Capacità del Design della Comunicazione

La dimensione di alcuni WHS fa sì che
dispongano di centinaia di punti d’accesso
(Siti Naturali).

§ Sviluppo di sistemi di orientamento
intelligenti che consentano agli utenti di
comprendere la loro posizione e il miglior
percorso da scegliere nel Sito d’interesse.
§ Sviluppo di soluzioni comunicative che
permettano di scegliere l’accesso e il
percorso più idoneo per auto-organizzare
una visita e aumentare l’esperienza in
maniera significativa.

La natura frammentata di alcuni WHS rende
difficile creare un’appropriata
consapevolezza d’identità negli utenti.

§ Sviluppo di soluzioni comunicative che
potenzino il branding e la percezione
dell’immagine del luogo, rispettandone i
valori ed estendendone la conoscenza e la
visibilità anche oltre i limiti fisici del Sito.

Il numero delle Agenzie Intergovernative
coinvolte rende difficoltosa la coordinazione
dell’Identità e del Brand.

§ Sviluppo di sistemi di orientamento
adattivi e intelligenti che consentano agli
utenti di comprendere la loro posizione e
il miglior percorso da scegliere per
giungere al luogo d’interesse.
§ Sviluppo di sistemi di comunicativi
interpersonali.

La mancanza di personale competente negli
ambiti del Marketing e del Branding porta ad
esercizi inefficaci.
La mancanza di fondi sufficienti a sostenere
le strategie comunicative di branding.

§ Piano meta-progettuale per la valutazione
del ROI94 ottenibile nel medio-lungo
termine in seguito all’introduzione di un
nuovo Piano Comunicativo Territoriale.

La scarsa comprensione da parte degli
Amministratori delle Agenzie che il Brand
può essere uno strumento proattivo di
gestione dei visitatori.

§ Piano meta-progettuale per la valutazione
del ROI ottenibile nel medio-lungo
termine in seguito all’introduzione di un
nuovo Piano Comunicativo Territoriale.

Tabella 3.02. Relazione tra le opportunità di branding per il Patrimonio UNESCO e le
capacità del Design della Comunicazione.
94

ROI, letteralmente: “Return on Investment”, ovvero “Ritorno di Investimento”.
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Le capacità espresse dal Design della Comunicazione nell’intercettare le
opportunità emergenti all’interno del tema del branding territoriale del Patrimonio
UNESCO, se paragonate con l’analisi dello stato dell’arte95, riescono a coprire un
vasto ed articolato scenario applicativo 96 . La Figura 3.01. descrive le possibili
conformazioni del Design della Comunicazione.

Figura 3.01. Opportunità progettuali relative allo sviluppo di soluzioni comunicative nei Siti
del Patrimonio UNESCO rispetto alla descrizione dell’esperienza di visita turistica (“The
Brand Equity Development Model” – fonte: King, 2011).
95
96

Si veda il sotto-capitolo 2.5 a pagina 52.
Quelle che maggiormente interessano questa Ricerca sono:
! La comunicazione pedagogica del valore del Patrimonio come fattore
ultragenerazionale (elemento peraltro sottolineato nelle definizioni di OUV).
! La sicurezza, la percezione dell’autonomia e dell’indipendenza durante la fruizione
accessibile del Patrimonio.
! Lo sviluppo di consapevolezza e d’identità del Patrimonio, ad esempio rispetto ai
valori promossi dall’UNESCO mediante gli OUV.
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S’inizia a tracciare, quindi, uno scenario più completo rispetto ai dati che sono
emersi nel precedente Capitolo circa le opportunità di applicazione della
Comunicazione e, quindi, del progetto di soluzioni comunicative opportune per la
fruizione consapevole del Patrimonio. Oltre alla visione strategica prima emersa, una
serie di aspetti pragmatici permettono di avere anche una maggiore consapevolezza di
quali possono essere le traiettorie d’interesse di questa Ricerca. In particolare, appare
evidente come il Design possa agire sia da connettore strategico (Tabella 3.01.) tra i
vari attori e le differenti fasi dello sviluppo progettuale delle azioni di branding, che
da elemento finalizzatore delle strategie e delle linee guida che compongono qualsiasi
azione di promozione e di valorizzazione (Tabella 3.02.).
L’analisi delle informazioni contenute nella Figura 3.1. espandono il comune
preconcetto associato al Design della Comunicazione, ovvero quello di produrre
soluzioni bidimensionali e, comunque, solo di natura grafica. Infatti, a partire
dall’accezione stessa di Comunicazione97-98, le potenzialità del Design vanno oltre il
mero campo disciplinare, estendendo le proprie competenze verso ambiti
merceologici e soluzioni tangibili e intangibili che, messe a sistema, concorrono alla
definizione di un unicum comunicativo, olistico e sinergico, con la morfologia
ambientale e con i vari Stakeholder che operano, a differente titolo, all’interno del
Sito UNESCO.
La Comunicazione, quindi, si configura non solo come una forma progettuale,
un atto da parte di un Progettista, cioè come una delle possibili operazioni che si
possono attuare per formalizzare delle scelte strategiche imposte dall’alto (top-down
approach) o richieste dal basso (bottom-up approach), ma anche come un vero e
proprio insieme sinergico e complesso di azioni specifiche finalizzate ad un unico
scopo: la condivisione di messaggi informativi. Ecco perché considerare le soluzioni
comunicative solo dal punto di vista della grafica e/o della segnaletica appare
limitante e quanto mai desueto come forma mentis. Non riconoscere che la

97

Comunicare v. tr. e intr. [dal lat. communicare, der. di communis «comune»] (Treccani
2000a):
1. a. tr. Rendere comune, far conoscere, far sapere; per lo più di cose non materiali. […]
Quindi anche divulgare, rendere noto ai più.
2. intr. (aus. avere) […] b. Di luoghi o elementi tra i quali vi sia qualche passaggio.
98
Comunicazióne s.f. [dal lat. communicatio -onis] (Treccani 2000b):
1. a. In senso ampio e generico, l’azione, il fatto di comunicare, cioè di trasmettere ad
altro o ad altri. b. In senso più proprio, il rendere partecipe qualcuno di un contenuto
mentale o spirituale, di uno stato d’animo, in un rapporto spesso privilegiato e
interattivo. […]
2. In senso più generale […], ogni processo consistente nello scambio di messaggi,
attraverso un canale e secondo un codice, tra un sistema (animale, uomo, macchina,
ecc.) e un altro della stessa natura o di natura diversa. In particolare: a. Nelle scienze
umane e sociali (talora dette anche scienze della c.) e del comportamento, processo di
trasferimento dell’informazione contenuta in un segnale, attraverso un mezzo (canale),
da un sistema (promotore) a un altro (recettore): in questo senso il segnale è dotato di
significato e tale da poter provocare una reazione nel recettore.
3. Il partecipare, il prender parte a qualche cosa.
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Comunicazione possa avere una moltitudine di sfaccettature in termini di significante
comunicativo rappresenta, di certo, un limite rilevante per qualunque progetto di
Comunicazione ambientale e, soprattutto, per quello riguardante il Patrimonio
UNESCO. Ci sembra quindi che possa costituire un forte elemento di penalizzazione
che finisce per escludere le persone dalla partecipazione ai messaggi informativi e per
allontanare i turisti e i consumatori dal pieno godimento del Bene o del Sito che la
stessa UNESCO cerca di proporre da decenni.
Logicamente, rispetto alle opportunità applicative che la Figura 3.01. ha
evidenziato, in questa Ricerca ci si limiterà a considerare solo quelle in grado di
affrontare il tema della Comunicazione inclusiva per le persone con deficit sensopercettivo. Soluzioni cioè che, pur rientrando all’interno della strategia di branding,
non si occupano di esaltare il valore dell’immagine del Patrimonio come elemento di
marketing, ma di proporre una nuova modalità fruitiva molto più rispettosa delle
caratteristiche psicofisiche umane99. Tali concetti, comunque, saranno discussi con
maggior precisione nel sotto-capitolo successivo, quando si analizzerà il processo
progettuale caratteristico del Design della Comunicazione e si considereranno alcuni
esempi particolarmente rappresentativi di soluzioni comunicative sviluppate
nell’ambito del branding territoriale e della valorizzazione del Patrimonio Culturale e
Naturale.

3.1.2. I Principi per lo sviluppo di soluzioni comunicative
Nel descrivere quali sono i Principi utili all’implementazione di soluzioni
comunicative, appare interessante riflettere e delineare quali sono i passaggi
preliminari che portano un Progettista a crearle, siano esse bidimensionali,
tridimensionali o, anche, multimediali; in altre parole, se dividessimo il processo
progettuale in “cosa sviluppare” e “come sviluppare” ci troveremmo ad affrontare due
elementi particolarmente importanti per quel che concerne il processo di sviluppo
tipico del Design. Questi elementi, infatti, permettono di comprendere con maggiore
dettaglio quelle che sono le due fasi principali del processo progettuale industriale,
ossia quello riguardante il Brief di progetto100: il documento d’indirizzo che orienta i
Progettisti e, in generale, gli Stakeholder sulla scelta di quelle traiettorie progettuali
più promettenti rispetto all’ambito problematico di riferimento e che riguarda il
capitolato dei requisiti progettuali sui quali, poi, verranno sviluppate le strategie
risultanti dall’analisi di progetto. Con riferimento ai temi della presente Ricerca, si
99

Questo chiarimento appare doveroso poiché la Figura 3.01. ha posto l’accento anche su una
serie di servizi, soluzioni e prodotti che non competono gli ambiti disciplinari di questa
Ricerca e che, seppur si riconosca un loro valore, traslerebbero la discussione su un piano di
studio correlato all’ambito economico ed incentrato sull’innovazione aziendale. Pertanto, alla
luce di quanto detto, ci si concentrerà sulle soluzioni comunicative intese come “artefatti
comunicativi abilitanti del Patrimonio”.
100
O di meta-progetto, a seconda della complessità del tema e delle soluzioni da sviluppare.
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ritiene che in questa fase sia interessante e utile analizzare il cosiddetto Processo di
Design, poiché da esso verranno sviluppati gli artefatti comunicativi.
Storicamente, prima dell’avvento del Design della Comunicazione nella sua
accezione moderna, uno dei primi contributi progettuali di rilievo al processo di
sviluppo della Comunicazione è stato quello condotto da Peter Behrens in Germania
negli anni Dieci, quando fu Consulente d’Immagine, nonché Architetto, per la
Fabbrica AEG (Windsor, 1981). In quegli anni l’Architetto introdusse una radicale
riconfigurazione aziendale, sviluppandone il logo, l’immagine coordinata e tutto
quell’insieme di strumenti che oggi fanno parte del branding. In seguito, i contributi
teorici e metodologici di artisti e studiosi come Jan Tschichold (1928) in Germania,
Bruno Munari (1968; 1971; 1981) in Italia, Ken Garland (1966; 1980) in Inghilterra,
furono d’ispirazione a quello che oggi viene denominato Processo del Design Grafico
(Garret, 1975; Meggs, 1994). Proprio Bruno Munari, nel suo celebre libro intitolato
“Da Cosa Nasce Cosa”, definì – per primo in Italia – il processo progettuale del
Design come un flusso diretto e articolato in varie fasi consecutive, semplici e di
facile gestione (Figura 3.02.).

Figura 3.02. Il processo progettuale proposto da Bruno Munari (fonte: Munari, 1981).
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Munari aveva avuto la brillante intuizione di codificare il processo di lavoro
come un flusso che, partendo dall’analisi del problema, arrivava alla definizione della
soluzione finale attraverso un processo di problem-solving tipico, ad esempio, della
progettazione ergonomica101.
Spostando l’attenzione all’ambito della Comunicazione, i testi di Jorge Frascara
dal titolo “Communication Design: Principles, Methods, and Practice” (2004) e
“Designing Effective Communications: Creating Contexts for Clarity and Meaning”
(2006) permettono di descrivere il processo progettuale del Design della
Comunicazione come segue (Figura 3.03.):
Given the variety of situations that Communication Design deals with, it is not
easy to establish a sequence of steps that can be applied to any visual
communication Design Project. Some essential steps, however, can be
identified. The sequence of the design process could be outlined as follows:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Commission of the project102.
Collection of information103.
Second definition of the problem104.
Definition of objectives105.
Third definition of the problem106.
Development of the Design Proposal107.
Presentation to the client108.
Organization of production109.
Supervision of implementation.
Evaluation of performance110.

101

Va detto che, nonostante siano passati molti decenni, l’intuizione avuta da Bruno Munari
resta ancora valida poiché il Design, essendo un’azione progettuale (cioè utilizzando il
progetto come medium per l’ottenimento di uno scopo), per definizione contribuisce a
delineare un insieme di risposte ad un problema.
102
First definition of the problem and the budget.
103
About the client, the product, the competition (if it exists), and the public.
104
Analysis, interpretation, and organization of the information collected.
105
What should the product do? Definitions of communication channels (how to get the
product physically to the public), arguments (how to cognitively and affectively communicate
with the public), form (how to perceptually and aesthetically reach to the public), as well as
the preliminary study of implementation.
106
Production specifications, putting the problem in design and production terms, and
writing the Design Brief.
107
Considerations of form, content, media, and technology.
108
An informational and persuasive act.
109
Preparation of the final design ready for production.
110
Comparison of results with the established operational objectives, eventual adjustments
based on the evaluation, and further adjusted implementation.
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Figura

3.03.

Processo

di

sviluppo
http://www.vcaa.vic.edu.au/).

per

il

Design

della

Comunicazione

(fonte:

La classificazione proposta da Frascara, come si può evincere, non si discosta
molto da quella introdotta da Munari. Questo fattore può essere letto sotto molteplici
punti di vista, ma per quello che attiene questa Ricerca, e senza addentrarsi troppo
nella critica lessicale ed epistemologica, è sufficiente affermare che il primo, come il
secondo, sono giunti a definire il processo di progettazione come un’operazione di
problem-solving aperta, cioè un’operazione che, senza vincolare troppo la scelta del
Progettista, lo indirizza all’interno di un sentiero libero ad interpretazioni e che, di
volta in volta, può essere adattato alle circostanze. Questa considerazione critica
esprime la potenza del Design come processo progettuale per almeno due fattori:
! Il processo di Design, fatta eccezione per particolari casistiche, lavora al
fine di ottenere un risultato indipendentemente dalla metodologia
impiegata111. L’obiettivo del metodo, quindi, non è di tipo critico – cioè
111

Come metodologia s’intende, in questo caso, il ricorso a processi scientifici e codificati di
trattazione delle informazioni (es: ricerca contestuale, analisi dei Casi Studio, etnografia,
etc.).
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lavorare in aderenza alle metodologie operative – ma di tipo goaloriented, dove il risultato finale è il soggetto del progetto. In altre parole,
riprendendo quanto ideato da Munari, il processo di Design interpreta la
soluzione finale da sviluppare come quell’elemento che giustifica il
ricorso a particolari scelte meta-progettuali operate nel corso delle varie
fasi del flusso di lavoro.
− Il processo di Design si caratterizza per delle peculiari metodologie.
Questo ci consente di evidenziare che tale processo non è confrontabile
con le specifiche metodologie ingegneristiche (ad esempio non è una
checklist) che, invece, lasciano ben poca scelta al Progettista di
aggiungere valore alla realizzazione di una soluzione, cioè di un
artefatto. Nello specifico si comprende come il Design:
§ Sia un’azione iterativa in continua evoluzione, in grado di essere al
contempo sistematica e flessibile alle condizioni del contesto.
§ Risenta delle condizioni contestuali, sociali, economiche ed
antropologiche degli utenti che utilizzeranno la soluzione finale,
pur rimanendo fedele alla volontà di produrre una risposta ad un
problema che può essere annoverato come “comune” (es: produrre
una segnaletica per l’indicazione ambientale).
§ Conduca sempre operazioni ex-novo perché cambiano
continuamente le condizioni del contesto112.

L’importanza del processo progettuale è fondamentale non solo perché
suggerisce ai Designer come muovere le proprie scelte, ma soprattutto perché
permette loro di comprendere quale possa essere la migliore soluzione al problema
che sono chiamati a risolvere. In questi termini, il processo di problem-solving
rilevato nel processo di Design appare molto significativo, ma poco centrato poiché
non si basa sul pre-concetto della soluzione, quanto sull’equilibrio tra “domanda” e
“offerta”, cioè tra “problema da risolvere” e “ventaglio di possibili soluzioni da
sviluppare”113.
L’analisi dell’ultimo punto introduce il secondo elemento fondamentale di
questo sotto-capitolo, già menzionato quando si è scelto di analizzare prima il “cosa
progettare”. L’attenzione della trattazione si concentrerà quindi sull’aspetto che segue
112

Quest’ultima affermazione discrimina, in modo netto, il processo di lavoro del Design
rispetto a quello dell’Ingegneria. Nella prima Disciplina si tende ad aprire la riflessione ai
fattori esterni, lasciandosi influenzare positivamente da ciò che le circostanze possono
suggerire; nella seconda, invece, si è portati a confinare le condizioni esistenti in Parametri
quantitativi. Di fatto, la prima ammette l’esistenza di nuove variabili, adattando il processo
progettuale ad eventuali imprevisti; la seconda, invece, “entra in crisi” con il sopraggiungere
di nuove variabili che non sono collocabili all’interno di modelli concettuali pre-compilati.
113
In realtà la prassi progettuale insegna che, normalmente, il ventaglio delle possibili
soluzioni che possono essere sviluppate si riduce ad un ristretto numero, anche rispetto al
tempo necessario per implementare quella più promettente, così come alla capacità finanziaria
necessaria per realizzare quella più idonea alla richiesta della committenza.
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il “cosa”, ossia il “come progettare”. In questa fase le varie branche del Design
lavorano in modo disgiunto, essendo di fatto differente il prodotto che si svilupperà.
Ci si avvale di un ulteriore strumento metodologico: i “Principi di progettazione” che
indirizzano i Designer allo sviluppo di artefatti, dando loro gli adeguati strumenti per
poter massimizzare la progettazione nel modo migliore e, quindi, ottenendo i risultati
più efficaci in termini di prestazione della soluzione.
Va detto che parlare di Principi del Design della Comunicazione equivarrebbe a
fare riferimento ad un insieme estremamente vasto e articolato di elementi
interdisciplinari per il progetto di soluzioni comunicative. Dato però che lo scopo di
questa Ricerca non è quello di ricostruire un quadro della situazione completo ed
esaustivo sulle modalità e sugli strumenti riguardanti la progettazione della
Comunicazione tout cour, in questa parte ci si limiterà ad analizzare quei Principi che
concorrono a indirizzare gli sforzi dei Progettisti verso la realizzazione di soluzioni
comunicative ambientali. Quest’osservazione ci sembra doverosa poiché,
considerando la Comunicazione in toto e senza un filtro tematico, sposterebbe
l’attenzione anche verso alcuni Parametri che sicuramente sono importanti, ma che di
fatto non rientrano nel discorso introdotto nel Capitolo precedente, quando si è
rilevata la necessità di una Comunicazione ambientale efficace anche per le persone
che presentano dei deficit senso-percettivi. Ecco perché di seguito si riporterà la
sintesi di quelli che, alla luce dell’analisi della letteratura 114 , possono essere
considerati a tutti gli effetti i Principi del Design della Comunicazione applicabili al
macro-tema della Valorizzazione del Patrimonio115.
Per comodità di classificazione, i Principi sono stati ordinati in quattro grandi
Classi di Principi che rappresentano, nell’ordine, i concetti fondanti la
Comunicazione, le azioni progettuali per lo sviluppo di soluzioni comunicative
efficaci ed efficienti, lo sviluppo di soluzioni comunicative dialoganti con
l’ambiente116.

114

Sono stati comparati i seguenti riferimenti: Papaneck, 1971; Marsh, 1983; Winkler, 1997;
Frascara, 1997, 2004; Foltz, 1998; Toorn, 1998; Rochfort, 2002; Rochfort & Sydie, 2002;
Toutikian, 2010.
115
Quest’operazione va oltre la semplice ricostruzione della letteratura disciplinare sul Design
della Comunicazione, spingendo l’attenzione anche verso quei temi che, seppur di pertinenza
comunicativa, spesso sono classificati in altre branche del Design (es: Environmental Graphic
Design, Information Design, etc.). Si ritiene che ciò fornisca una lettura positiva e completa,
specie se paragonata a quello che è l’ambito problematico esposto nel Capitolo precedente.
116
Per correttezza, va detto che questa Ricerca non analizzerà quelli che sono noti come
“elementi del Design della Comunicazione”, ovvero un insieme di elementi progettuali
basilari che attengono esplicitamente alla pratica del progetto industriale grafico. Si decide di
non considerare pertanto tali elementi, almeno in questa fase, poiché non contribuiscono ad
arricchire la discussione metodologica sul Design della Comunicazione, mentre arricchiscono
sicuramente quella che è la pratica del progetto comunicativo. Ci si limiterà quindi a dire che
gli elementi sono: a) i punti; b) le linee; c) le forme; d) i colori; e) le tonalità cromatiche; f) le
texture; g) i letterform (font grafico-testuali); etc..
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1. PRINCIPI PER SUPPORTARE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI
DELLA COMUNICAZIONE
Questa classe di Principi riguarda la costruzione di un insieme di elementi
fondamentali a sostegno di ogni processo di Comunicazione. Tali elementi risultano
imprescindibili per supportare la corretta trasmissione delle informazioni da una
sorgente a un ricevente, mediante un significante e un significato. La prima classe si
articola in sette Principi.

1.1 Sostenere la Comunicazione in ogni circostanza.
La Comunicazione è la ragione dell’esistenza del Design della Comunicazione e
rappresenta l’origine e l’obiettivo del lavoro nel campo. Tutta la percezione implica
una ricerca di senso ed è, da questo punto di vista, un atto comunicativo e una ricerca
nella Comunicazione. La funzione biologica della percezione visiva è quella di fornire
informazioni sull’ambiente circostante. La percezione, infatti, è collegata al più
elementare degli istinti animali: la sopravvivenza. Tenendo presente questo, e
considerando che gli esseri umani sono fondamentalmente “animali a percezione
visiva”, è facile capire perché i messaggi visivi sono così forti, anche quando il loro
contenuto potrebbe apparire banale.

1.2 Sostenere il rapporto tra Percezione e Significato.
Rispetto agli stimoli visivi, ogni elemento comunicativo deve sia attrarre che
mantenere l’attenzione dello spettatore. Per soddisfare la prima condizione,
l’elemento comunicativo stesso deve essere abbastanza rilevante per riuscire ad
emergere chiaramente dal contesto, ad esempio mediante forma e contenuto.
L’elemento comunicativo deve inoltre avere sia un’elevata coesione interna che, al
tempo stesso, deve essere diverso dal contesto che lo circonda e coerente con gli
interessi dello spettatore (Figura 3.04.)

Figura 3.04. Piccadilly Circus a Londra (UK).
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2.3 Dare ritmo alle informazioni da presentare.
Ritmare le informazioni affinché
spontaneamente l’ordine e l’importanza.

gli

utenti

possano

comprenderne

2.4 Proporzionare le informazioni e la qualità dei dati da comunicare.
Ogni elemento comunicativo deve essere in grado di fornire i giusti messaggi
comunicativi risultando congruo ed equilibrato rispetto ai significati in esso contenuti.
È necessario porre particolare attenzione al rapporto tra la dimensione del medium
informativo (spazio utile) rispetto al numero, alla natura, all’ordine, alla priorità e
all’importanza delle informazioni.

3. PRINCIPI PROGETTUALI
EFFICACI ED EFFICIENTI

PER

ELEMENTI

COMUNICATIVI

Questa classe di Principi riguarda la progettazione di componenti efficaci ed
efficienti ai fini comunicativi. Sono utilizzati dalla comunità del Design per creare e
presentare elementi organizzati che hanno l’intento di impartire una certa conoscenza
e una data comprensione ad un pubblico. La comunicazione viene quindi considerata
come “riuscita in modo ottimale” quando la maggior parte di quel pubblico riesce a
dimostrare di aver capito ciò che è stato oggetto di percezione. La terza classe si
articola in sette Principi.

3.1 Organizzare e mostrare i contenuti in modo comprensibile e gerarchico.
Progettare assecondando la percezione visiva che lo spettatore possiede
relativamente all’ordine di rappresentazione dei contenuti. I concetti devono essere
comunicati come messaggi chiari e organizzati per livelli. Quelli gerarchicamente più
importanti contengono i concetti che lo spettatore dovrebbe comprendere per dare un
senso a quelli che risultano essere sottostanti nella gerarchia. A loro volta questi
ultimi dovrebbero giustificare ed elaborare quelli presenti più in alto nella gerarchia
stessa (Figura 3.11). La gerarchia di un messaggio può essere divisa in quattro livelli
d’importanza:
− Messaggio Principale: rappresenta l’idea centrale che ogni visitatore
dovrebbe imparare. È la traccia narrativa (es.: una frase, un logo, un
elemento iconografico, etc.) che ogni utente dovrebbe essere in grado di
ricordare durante e dopo l’esperienza di visita.
− Messaggi Primari: si tratta di messaggi che giustificano direttamente o
indirettamente il messaggio principale.
− Messaggi Secondari: sono idee che dovrebbero essere comunicate agli
spettatori, ma sono anche quei concetti che possono essere tralasciati
senza perdita di coerenza globale del Messaggio Principale.
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! Messaggi Terziari: sono i messaggi che sarebbe bello poter comunicare,
ma una loro assenza non inficia in alcun modo l’esperienza di visita.

Figura 3.11. Comunicazione ambientale del Children’s Museum of Pittsburgh (USA)
(sinistra) e della sede della Compagnia SanDisk a Delhy (India) (destra).

3.2 Sequenziare gli elementi sfruttando il tempo, lo spazio e la loro relazione.
Guidare la presentazione degli elementi comunicativi lungo un tracciato (Figura
3.12.). Tempo e luogo sono due attributi comuni utilizzati per sequenziare il materiale
comunicativo:
! Il tempo pone il materiale nel contesto degli eventi esterni e può
illustrare le relazioni causali tra un evento in un certo istante e gli eventi
precedenti. La navigazione attraverso il tempo, o una linea temporale
spaziale, crea una narrazione.
! La spazialità delle informazioni crea un’analogia tra la navigazione
lungo un percorso attraverso la conoscenza e la navigazione lungo un
percorso attraverso un luogo nel mondo reale. Questo crea un’economia
cognitiva interessante: riutilizza le conoscenze geografiche, generando
una mappa mentale di significato.

Figura 3.12. Sistema di segnaletica ambientale sviluppata dallo Studio Ralston & Bau per
l’edificio Storehagen Atrium a Førde (Norvegia).
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3.7 Tematizzare l’aspetto dell’ambiente per uniformarlo all’esperienza di
visita.
Si riconosce l’aspetto dell’ambiente come un elemento fondamentale per
arricchire l’esperienza della visita, specie nelle fasi iniziali e in quelle finali. Ciò
significa che i trattamenti delle superfici ambientali, così come il colore dello spazio,
le decorazioni e le finiture architettoniche costituiscono degli elementi comunicativi
che supportano e migliorano l’esperienza di visita degli utenti e aumentano il piacere
correlato alla visita stessa (Figura 3.17.).

Figura 3.17. Installazioni presso la Biennale di Architettura 2016 a Venezia: Arsenale
(sinistra) e Padiglione della Serbia (destra).

4. PRINCIPI
PROGETTUALI
PER
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

IL

WAYFINDING

E

LA

Questa classe di Principi riguarda la progettazione di soluzioni comunicative per
l’orientamento spaziale. Sono utilizzati per creare elementi con un ruolo comunicativo
sia di significato per le persone, ma anche per la valorizzazione e l’assegnazione di
nuovi significanti comunicativi ai luoghi. La Comunicazione si considera “riuscita in
modo ottimale” quando la maggior parte del pubblico riesce a dimostrare di sapersi
muovere nell’ambiente che lo circonda. La quarta classe si articola in otto Principi.

4.1 Creare un’identità diversa per ogni luogo.
Attribuire a ciascun luogo un proprio carattere identitario tale da favorire,
percettivamente, la navigazione e l’orientamento in modo univoco, affinché gli utenti
possano estendere la propria percezione spaziale all’interno dell’area di visita e avere
un’immediata cognizione della propria posizione118 (Figura 3.18.).

118

Questo concetto è noto anche come “Criterio minimo di navigabilità” e permette agli utenti
di poter recuperare la propria posizione e l’orientamento spaziale anche in situazioni anomale
o particolarmente difficoltose dal punto di vista percettivo.
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4.3 Creare dei sentieri chiari e strutturati.
I percorsi permettono di rappresentare le informazioni in modo pre-selezionato,
fornendo agli utenti la possibilità di scegliere se e come ricevere i messaggi
comunicativi dall’ambiente. Percorsi ben strutturati sono continui e hanno un chiaro
inizio, una metà e una fine, se visti da entrambe le direzioni. Essi dovrebbero
confermare l’avanzamento e la distanza dalla destinazione lungo il loro percorso.
Inoltre, l’utilizzo di un navigatore che informi della posizione parziale rispetto al
percorso globale consente agli utenti di rafforzare la relazione tra spazio e tempo
(Figura 3.20.).

Figura 3.20. Sistema di orientamento ambientale della University of Münster (Germania).

4.4 Creare regioni visive.
Suddividere lo spazio in regioni aventi degli attributi visivi distinti permette agli
utenti di essere autonomi nel proprio orientamento spaziale. Il carattere che definisce
una regione può essere di tipo visivo, funzionale, dimensionale o di contenuto; il
carattere stesso, inoltre, per essere efficace deve essere ripetuto e distribuito per tutta
la regione tematica (Figura 3.21.).

Figura 3.21. Caratterizzazione delle superfici verticali realizzata dallo Studio BrandCulture
per il World Square Car Park a Sydney (Australia).
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3.2. Gli errori concettuali legati al progetto di soluzioni comunicative
nell’ottica della fruizione inclusiva del Patrimonio
Dall’analisi degli esempi introdotti nella descrizione delle varie classi di
Principi progettuali, è possibile comprendere quali sono le criticità e gli errori
progettuali che le soluzioni comunicative presentano rispetto al tema della fruizione
inclusiva del Patrimonio. In altre parole, l’obiettivo di questa parte della Ricerca è
quello di comprendere quali sono le problematiche che rendono l’esperienza di visita
e di fruizione del Patrimonio “limitante” – o meglio dire “disabilitante”119 – in termini
progettuali. Nonostante si siano introdotti degli esempi di notevole pregio, ci si rende
già conto di come questi siano eccessivamente legati alla Comunicazione visiva,
lasciando così in secondo piano tutta un’altra serie di caratteristiche sensoriali che, se
studiate e implementate accuratamente, potrebbero incrementare la qualità della
comunicazione sotto molti punti di vista e non solo rispetto all’utenza che presenta
delle difficoltà oggettive nella sfera visiva, ma anche per coloro che, in determinate
condizioni psicofisiche e/o ambientali, possono accusare delle problematiche di
pertinenza visiva.
Prima di iniziare una valutazione relativa al grado di coerenza delle soluzioni
riguardanti i temi dell’Inclusione Sociale, occorre operare una classificazione120 delle
varie tipologie di soluzioni che oggi vengono impiegate nella Comunicazione graficoambientale del Patrimonio. Si ritiene che questo semplifichi le operazioni di analisi
delle soluzioni e, al contempo, permetta di valutare lo stato dell’arte rispetto ad alcuni
filtri tematici che saranno discussi successivamente.
La prima fase di quest’operazione è, quindi, la classificazione delle soluzioni
comunicative. Per comprendere come organizzare le varie famiglie di soluzioni, si
metteranno a sistema le dimensioni assolute degli artefatti comunicativi e la loro
tipologia di funzionamento (Tabella 3.03. e 3.04.). I Parametri che saranno interpolati
per classificare le soluzioni riguardano:
− La dimensionalità del messaggio comunicativo.
− La dimensione spaziale della soluzione comunicativa.

119

Letteralmente, “non abilitante”.
L’intento della Ricerca non è quello di orientarsi all’innovazione di prodotto nel senso
letterale del termine, quanto quello di comprendere le relazioni che sussistono tra tipologie di
soluzioni e caratteristiche della percezione. È per questa ragione che non appare necessario
articolare quest’analisi verso un livello di dettaglio molto specifico.

120
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GRANDEZZA

DIMENSIONALITÀ DEL MESSAGGIO
0D121

1D

2D

4D122

3D

Piccola

§ Segnali di
sentiero.
§ Totem
puntuali.

§ Libri, Guide
e Mappe.
§ Segnali
d’utilità.

§ Mappe
fisiche.

Media

§ Totem
ambientali.

§ Mappe
ambientali.
§ Info-point.
§ Varchi.

§ Plastici in
scala.
§ Mappe
fisiche.

§ Percorsi
sinestetici
brevi.
§ Ambienti
immersivi.

§ Superfici
grafiche
(verticali e
orizzontali).

§ Plastici al
vero.
§ Landmark.

§ Percorsi
sinestetici
lunghi.
§ Ambienti
immersivi.

Grande

§ Strategie di
branding.

Grandissima

§ Strategie di
branding.

§ Landmark
naturali.

Tabella 3.03. Classificazione dimensionale delle soluzioni comunicative esistenti.

CANALE

DIMENSIONALITÀ DEL MESSAGGIO
0D

Monomediali

Multimediali

§ Soluzioni
audio.

1D

2D

3D

4D

§ Soluzioni
grafiche.

§ Sistemi
grafici
aumentati.

§ Guide
umane.

§ Siti web e
App.
§ Mappe
digitali
(anche
interattive).

§ Video
immersivi.
§ Modelli
immersivi.
§ Sistemi
grafici
dinamici.

§ Soluzioni
AR/VR.

Tabella 3.04. Classificazione dei canali impiegati nelle soluzioni comunicative esistenti.

Una volta ultimata la classificazione delle soluzioni comunicative, si
definiscono quelli che sono i Parametri del progetto inclusivo con cui analizzare lo
stato dell’arte in relazione alle caratteristiche psicofisiche degli utenti durante l’uso
autonomo delle soluzioni sopracitate. La classificazione dei Criteri user-centered
viene riportata nella Tabella 3.05.

121

L’assenza di dimensione fa riferimento all’intangibilità e all’astrattezza della soluzione
come, ad esempio, i servizi, le parole, i software e i siti web.
122
Sulla base di quanto emerso nei Principi progettuali del Design della Comunicazione
(Classe 3 e Classe 4), il fattore temporale è riconosciuto come un elemento di valore nello
sviluppo delle soluzioni comunicative; da qui, l’inclusione del Parametro quadridimensionale.
104
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Criteri di valutazione della Soluzione

Spiegazione dei Criteri di valutazione

Percepibilità e Rilevabilità visiva (P)

La soluzione comunicativa può essere
facilmente percepita e rilevata nell’ambiente
in cui questa è collocata, indipendentemente
dalle condizioni ambientali esistenti nel
momento dell’interazione con l’utenza di
riferimento.

Comprensibilità percettiva (C)

La soluzione comunicativa può essere
facilmente compresa e interpretata
nell’ambiente in cui questa è collocata senza
l’ausilio di strumenti interpretativi e
indipendentemente dal codice semantico
utilizzato.

Autonomia cognitivo-decisionale (A)

La soluzione comunicativa consente di
prendere autonomamente delle decisioni
operative corrette e pertinenti allo scopo da
raggiungere, a seguito dell’interpretazione
del messaggio recepito.

Uso consapevole (abilitazione a) (U)

La soluzione comunicativa può essere usata
autonomamente, in modo sicuro e senza
errori legati a eventuali aspetti procedurali,
nel rispetto delle condizioni psicofisiche
proprie dell’utenza di riferimento.

Rispetto delle caratteristiche psicofisiche (R)

La soluzione comunicativa rispetta e
valorizza le caratteristiche psicofisiche
proprie dell’utenza di riferimento in ogni
circostanza, a prescindere dalle condizioni
ambientali e dalla relazione che la stessa ha
rispetto agli altri elementi comunicativi del
sistema cui appartiene.

Tabella 3.05. I cinque Criteri user-centered da utilizzare nella comparazione delle soluzioni
comunicative esistenti, per la valutazione del grado di congruenza delle strategie proprie del
Design della Comunicazione in chiave inclusiva.

Completato il secondo elemento del sistema di classificazione, è possibile
operare la comparazione dichiarata all’inizio per comprendere il grado di congruenza
delle soluzioni comunicative esistenti rispetto ai temi dell’Inclusione Sociale.
Analogamente a quanto svolto nel Capitolo precedente circa l’analisi dell’efficacia
delle soluzioni comunicative del Patrimonio, le Tabelle e le Figure seguenti riportano,
nel dettaglio, le valutazioni quali-quantitative dell’analisi. Le immagini, infatti,
riportano la graficizzazione delle famiglie di prodotti.

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

105

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

comprendere nel dettaglio lo scenario esistente dal punto di vista progettuale nel
settore del Design della Comunicazione123. Pertanto:
− Vi è una generale criticità legata allo sviluppo di soluzioni comunicative
potenzialmente abilitanti. Questo appare come un controsenso dei
Principi stessi della Comunicazione, in quanto le soluzioni si
caratterizzano per essere centrate sul medium informativo piuttosto che
sugli utenti finali.
− In termini di percezione della soluzione (P), vi sono dati discordanti
sulle soluzioni monodimensionali e bidimensionali, mentre invece
risultano da privilegiare quelle tridimensionali e quadridimensionali.
− In termini di comprensibilità della soluzione (C), tale fattore risulta
legato al retaggio culturale degli utenti, al loro grado di autonomia
percettiva e, infine, al grado di sviluppo dimensionale del canale
comunicativo impiegato. Questo sembrerebbe lasciar intendere che le
soluzioni che impiegano dei modelli comunicativi analogici sono
migliori di quelle che utilizzano sistemi complessi di tipo concettuale.
− In termini di autonomia cognitivo-decisionale (A), si registra che gli
aspetti di criticità riguardano la prossemica comunicativa minima, ossia
la distanza minima che intercorre tra l’utente e la soluzione affinché
questa riesca a trasmettere un messaggio comunicativo essenziale. In
generale, le soluzioni analizzate appaiono pienamente conformi allo
scopo unicamente per utenti con capacità cognitive e visive standard,
mentre per utenti con disabilità visiva le soluzioni tangibili e quelle di
medie e grandi dimensioni sembrano essere le soluzioni più promettenti
da impiegare.
− In termini di utilizzo consapevole (U), si registra una forte interrelazione
tra questo elemento e quello precedentemente discusso, lasciando
intravvedere un nesso tra la decisione e l’azione risultante dalla
comprensione del messaggio comunicativo. Si ritiene che entrambi i
Parametri debbano essere analizzati parallelamente e in modo sinergico.
− In termini di rispetto delle caratteristiche psicofisiche e antropometriche
degli utenti (R), le soluzioni analizzate mostrano diverse criticità legate
alla prossemica, alla dimensione effettiva e al contesto d’uso della
soluzione stessa; ciò inoltre lascia dedurre che tali problematiche non
riguardano tanto le modalità secondo cui la soluzione viene progettata,
quanto piuttosto il grado di “affordance”124 che la stessa può generare
rispetto all’uso per cui è stata elaborata.
123

Si ritiene che questa lunga analisi sia utile per comprendere quali saranno, poi, gli ambiti
dov’è possibile apporre un certo grado d’innovazione per il settore della valorizzazione del
Patrimonio UNESCO.
124
Letteralmente “autorizzazione”. È la proprietà comunicativa di un prodotto che risulta
essere autoesplicativo rispetto alla funzione originaria per cui è progettato (Gibson, 1977;
1978; 1979; Norman & Draper, 1986; Norman, 1988; 2004).
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− Le soluzioni comunicative analizzate, nonostante riescano a raggiungere
un gran numero di utenti, mostrano delle significative criticità in termini
di efficacia nella condivisione del significato; in realtà tale aspetto
sembra essere legato ad un generale cliché relativo alle capacità di
comprensione degli utenti che sono quasi sempre considerati come
“normodotati” e, in generale, nel pieno delle proprie capacità
interpretative.
− La significatività degli errori concettuali è di tipo trasversale,
abbracciando sia le soluzioni piccole che quelle di grandi dimensioni,
indipendentemente dal canale dimensionale impiegato.
− Le soluzioni di medie e grandi dimensioni, unitamente a quelle
multimediali, appaiono come quelle che mostrano minori criticità ed
errori concettuali in termini progettuali; questo sembrerebbe significare
che la coerenza antropometrica delle soluzioni con la dimensione fisica
– e quindi percettiva – umana aiuta e semplifica la comprensione del
messaggio comunicativo.
− Le soluzioni tridimensionali e quadridimensionali sono da prediligere
rispetto a quelle bidimensionali e monodimensionali; ciò appare come
un risultato implicito del precedente ragionamento, ma anche una
conseguenza del fatto che si riconosce la sinestesia come un fattore
coesivo del progetto comunicativo, piuttosto che come un elemento di
disturbo semantico.
− La caratterizzazione visiva delle soluzioni puntuali e isolate è un fattore
che, se sviluppato in maniera appropriata, può certamente aumentare la
percezione del mezzo comunicativo e del significato veicolato attraverso
il significante utilizzato. Ciò risulta fondamentale se si ragiona secondo
l’ottica di un sistema comunicativo, piuttosto che come elemento
comunicativo isolato.
− Il contributo della tecnologia è utile solo quando questa è supportata da
canali sensoriali multipli, così da intercettare più categorie d’utenza e da
lasciare un certo grado di autonomia nella scelta del canale sensoriale
più gradevole da utilizzare.
− Le soluzioni personali, indipendentemente dalla loro dimensione,
mostrano delle criticità variegate e, in linea generale, risultano essere
utili dal punto di vista comunicativo solo se vengono settate
appositamente sulle caratteristiche psicofisiche degli utenti.

L’insieme delle criticità e degli errori progettuali di tipo concettuale riscontrati
nell’analisi condotta palesano una scarsa considerazione dell’utenza di riferimento in
senso moderno, orientando invece le riflessioni verso modelli standard di vecchia
concezione, ormai desueti e non più in linea con gli odierni modelli progettuali che,
invece, stanno trovando ampio consenso nelle comunità di Progettisti di tutto il
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mondo. Per queste ragioni appare quanto mai necessario pensare di orientare le
riflessioni progettuali proprie della Comunicazione verso un approccio maggiormente
aderente all’Inclusione Sociale e tale da tenere in considerazione le caratteristiche
psicofisiche degli utenti, tutti, sin dalle prime fasi di lavoro del Brief di progetto.

3.3. Verso un approccio inclusivo per il progetto comunicativo
L’analisi delle soluzioni comunicative esistenti ha palesato l’insufficienza
metodologica con cui i prodotti e i servizi vengono concepiti e commercializzati. Di
fatto le stesse soluzioni subiscono ancora il retaggio di un modus operandi tipico degli
anni Sessanta e Settanta, quando l’obiettivo primario della produzione industriale era
quello di creare soluzioni per l’utente considerato come “standard” (Dreyfuss, 2001).
Tuttavia le ricerche condotte negli ultimi trent’anni hanno evidenziato come un
approccio orientato alla diversità umana e all’inclusione sociale possa introdurre dei
nuovi benefici in termini qualitativi e prestazionali, tali da rendere gradevole l’uso
delle soluzioni anche a chi presenta delle problematiche fisiche e/o cognitive più o
meno gravi. Si ritiene che, per queste ragioni, l’apertura delle riflessioni progettuali
verso metodologie olistiche e trasversali, che questa Ricerca sta conducendo, possa
concorrere a far capire se e come l’adozione di approcci maggiormente inclusivi
possa migliorare realmente la fruizione del Patrimonio UNESCO anche da parte di
persone con deficit senso-percettivo e disabilità cognitive.
Sulla scia di quanto enunciato, si analizzeranno di seguito i possibili contributi
che uno dei più recenti approcci progettuali inclusivi può apportare e,
successivamente, se questo può concorrere ad aprire nuovi filoni disciplinari e
metodologici nel campo del Design della Comunicazione.

3.3.1. L’approccio del Design for All125
Nel Design, l’attenzione alla diversità umana, sia dal punto di vista fisico che da
quello socio-relazionale, ha una storia relativamente recente (Welch, 1995). Dagli
anni Cinquanta, con la nascita del Barrier-Free Design Movement negli Stati Uniti, è
stato possibile introdurre dei primi contributi nel settore dell’Architettura e

125

Il presente testo è basato sulle teorie e sulle le informazioni già pubblicate dall’autrice di
questa Ricerca negli articoli “From “Standard” to “All”: The Benefits of Design for All
Approach in Emerging Economies” (Rossi & Barcarolo, 2015) ed “Enhancing Human
Diversities Through the Design for All Approach: Potentialities and Relevant Issues for
Emerging Countries” (Rossi & Barcarolo, 2013).
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dell’Ingegneria Industriale 126 che hanno concorso allo sviluppo dei temi correlati
all’accessibilità dell’ambiente costruito. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta,
sempre negli USA, il nuovo approccio introdotto dall’Universal Design (Mace,
Hardie & Place, 1991; Follette Story, Mueller & Mace, 1998) ha esteso la dimensione
degli interventi precedentemente studiati verso la consapevolezza del ruolo dei
prodotti industriali nel processo di trasformazione della società dell’epoca. Infine,
negli anni recenti, le metodologie dell’Inclusive Design in Inghilterra e del Design for
All nel resto d’Europa hanno completato le precedenti teorie verso una dimensione
maggiormente aderente ai Principi dell’Inclusione Sociale, considerando non solo i
bisogni degli individui, ma anche i desideri e le aspirazioni sociali come elementi
fondanti dell’approccio progettuale (Kercher, 1997). Di fatto, l’evoluzione dei trend
sociali esistenti ha proteso l’attenzione dei Ricercatori e dei Progettisti verso lo studio
di soluzioni tangibili e intangibili che includessero le persone nel processo di
progettazione per arrivare a definire soluzioni olistiche e dal forte impatto sociale
(Cappo, 2002; Rossi & Barcarolo, 2013).
Nel 1998 Paul Hogan127 ha affermato:
A good design enables, a bad design disables (EIDD, 2004).

L’assunto riportato è la frase di apertura della ormai famosa “EIDD Stockholm
Declaration128”, il primo documento ufficiale con cui si sancisce la nascita del Design
for All (DfA) in Europa; la quale, in seguito, definisce esplicitamente il DfA come:
[…] the design for human diversity, social inclusion and equality.
[…]
Design for All aims to enable all people to have equal opportunities to
participate in every aspect of society. To achieve this, the built environment,
everyday objects, services, culture and information – in short, everything that is
designed and made by people to be used by people – must be accessible,
convenient for everyone in society to use and responsive to evolving human
diversity.

Sulla base di quanto proposto dalla Classificazione ICF nel Modello Bio-psicosociale, è palese che – se è l’oggetto “mal progettato” a generare delle situazioni di
handicap – il ruolo dei Progettisti deve evolversi necessariamente verso ambiti che
considerano in maggior misura le componenti socio-etiche del progetto. Al centro
126

Il contributo dell’Ingegneria Industriale ha, spesso, sopperito al ruolo del Design, poiché
quella che era una pratica embrionale in Europa, veniva ancora vista come una trasposizione
delle competenze ingegneristiche nel campo dell’Architettura.
127
Oggi Presidente Onorario di Design for All Europe (precedentemente EIDD – European
Institute for Design and Disability).
128
Appendice 8.
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dell’approccio DfA c’è la considerazione dei bisogni e delle aspirazioni umane
nell’uso consapevole di un prodotto; gli utenti, quindi, sono letti in chiave positiva e
attiva, evolvendo da semplici consumatori ad attori strategici all’interno della filiera
di progetto. I prodotti per l’utenza ampliata, dunque, non sono più concepiti come
“protesi” funzionali, bensì come oggetti belli, gradevoli, comodi da usare, sviluppati
secondo modelli progettuali partecipati e, infine, eticamente accettati come tali. In
altre parole, i prodotti inclusivi lo sono a tutte le scale e a tutti i livelli129.
La principale innovazione introdotta dal DfA sta nell’affermare che la diversità
umana è un valore per il progetto ed è necessario operare per esaltarne le qualità
(Accolla, 2009). Il DfA è orientato verso gruppi di utenti che, potenzialmente,
includono l’intera umanità. Esso presenta delle caratteristiche psicofisiche, culturali e
sociali proprie, sia momentanee (ad esempio gli handicap) che permanenti (le
disabilità). Ciò implica che l’approccio DfA non è solo diretto verso persone con
disabilità, ma soprattutto verso una nuova concezione di utenza che non è più da
intendersi come “standard”130 (Figura 3.57).

Figura 3.57: Proporzione tra il mercato dei prodotti per gli utenti “standard” e quelli per gli
utenti “reali” (© Paola Barcarolo, Alice Iuri, Emilio Rossi, 2013).

129

Con riferimento alla catena del valore del prodotto (Rossi & Barcarolo, 2015).
È proprio la nozione di “standard” che riveste un’importanza strategica, non solo per il
DfA, ma per il Design in genere, poiché oggi si progetta ancora più del 90% delle soluzioni
per un archetipo antropometrico e funzionale che rappresenta solo il 5% dei potenziali
consumatori finali. Un’apertura culturale verso i nuovi temi del Design inclusivo, invece,
estenderebbe la potenza dei prodotti dando, quindi, maggior dignità a coloro che non
rientrano nella consueta nozione di “utenza standard” (Gilardelli, 2009).

130
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La filosofia su cui il DfA si basa è incentrata sul riconoscimento del valore degli
utenti nella loro dimensione olistica sia sociale che funzionale131, sulla ricchezza della
diversità umana e sulla sua valorizzazione, sulla rivendicazione del personale
appagamento derivante dall’uso della soluzione progettata e, infine, sull’Inclusione
Sociale. L’obiettivo, quindi, non è solo quello di consentire a tutte le persone di poter
utilizzare una soluzione in modo sicuro e gradevole, ma anche di stimolarne la
partecipazione e l’integrazione sociale attraverso l’uso di soluzioni mature e
accuratamente studiate per incontrare i bisogni e i desideri di tutti gli utenti. Proprio il
concetto di “tutti gli utenti”132 prospetta uno scenario di lavoro estremamente ampio e
complesso che altro non è che la trasposizione della complessità della società odierna.
Finn Petrén (2009), riguardo quest’assunto, ha affermato che:
DfA is a noble concept, a kind of concept that challenges our conceptual
thinking skills. [...] It is a creative thought that when practiced becomes
innovation. The DfA is an innovation that has a strong potential to become one
of the engines in the coming years of quality of life for All.
La considerazione dell’utenza di progetto rappresenta la maggiore innovazione
introdotta dall’approccio DfA; gli utenti, infatti, non sono più considerati come entità
astratte, bensì come soggetti reali con abilità diversificate e caratteristiche psicofisiche
ben evidenti, sia che queste siano lette in un’ottica positivista che in un’ottica
deficitaria.
Un elemento centrale del processo di sviluppo di soluzioni “DfA-oriented” è,
quindi, il coinvolgimento diretto delle persone133 e, nello specifico, la definizione del
margine di intervento, ossia il “limite” oltre il quale l’utenza di riferimento, pur
conservando una serie di abilità residue, risulta impossibilitata a compiere in modo
autonomo una qualsivoglia azione. In altre parole, lo stesso concetto di limite descrive
quell’utenza che presenta le maggiori problematiche in termini funzionali e
prestazionali per il compimento di un’azione attraverso l’uso del prodotto. In
riferimento al concetto di “utenza limite”, i potenziali utenti vengono analizzati
criticamente considerando soprattutto coloro che possono presentare maggiori
problematiche nell’uso del prodotto. Le analisi da condurre evolvono da un tipico
approccio verticale ad uno transdisciplinare o trasversale. Le stesse finiscono spesso
per sconfinare in altri ambiti disciplinari, leggendo quelli che sono i dati ottenuti in
chiave olistica, per pervenire ad un quadro di dati reali da introdurre nello sviluppo
del progetto inclusivo.
131

In tal senso, il DfA è molto affine ad una lettura positiva del Modello Bio-psico-sociale
proposto dal WHO (WHO, 2001).
132
Chiunque possa esprimere, almeno una volta nella vita, il desiderio di utilizzare una
soluzione (Accolla, 2009).
133
Questa prassi, già ampiamente adottata in ciascun approccio di tipo user-centered, prevede
che il DfA inglobi nuovi elementi, sia dal punto di vista metodologico che progettuale,
coinvolgendo la potenziale utenza di riferimento – o un suo campione rappresentativo – sin
dalle prime fasi del Brief di progetto, e non solo in fase di verifica finale, come invece accade
normalmente (end-of-pipe trial).
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Dal punto di vista operativo, il processo di sviluppo progettuale utilizzato dal
DfA per giungere allo sviluppo di qualunque soluzione, è diviso in due fasi distinte e
sequenziali: “meta-progettuale” la prima, e “progettuale” la seconda (Figura 3.58.).
La distinzione tra le due riguarda sia come vengono considerati gli utenti nello
sviluppo del quadro dei bisogni e dei requisiti progettuali, sia il livello di dettaglio con
cui si sviluppano le soluzioni (es.: approcci strategici nel primo caso, sviluppo di
prodotti nel secondo). Nello specifico:
− Nella fase meta-progettuale, gli utenti sono definiti come “tutti i
possibili utenti che desiderano di utilizzare la soluzione da progettare”
(Accolla, 2009). La dizione “desiderano di utilizzare” si riferisce ad
alcuni concetti elementari ma fondamentali, quali: il godimento, il
benessere e le emozioni, andando oltre la mera nozione di accessibilità
per sconfinare nella sfera dell’Inclusione Sociale. Lo scopo di questa
fase è di fornire delle “opportunità progettuali eque” a tutti gli utenti
nell’utilizzo autonomo della soluzione. I Progettisti, quindi, hanno il
compito di comprendere e analizzare, nel modo più completo possibile,
quelli che sono gli utenti che possono desiderare di utilizzare la
soluzione che s’intende realizzare.
− Nella fase progettuale, invece, gli utenti sono “tutti coloro che
desiderano e hanno una ragionevole possibilità di utilizzare
autonomamente la soluzione che si sta realizzando” (Accolla, 2009). Le
caratteristiche di tali utenti sono riferite alle criticità reali del progetto. In
questa fase, la dicitura “desiderano e hanno una ragionevole possibilità
di utilizzare autonomamente” sottolinea gli aspetti di difficoltà degli
utenti reali, spostando l’attenzione sui nodi problematici effettivi del
progetto. Il fine ultimo di questa fase, quindi, è quello di concentrare
l’attenzione del Progettista su quell’insieme di soluzioni che possono
abilitare gli utenti all’uso autonomo e socialmente integrato della
soluzione che si sta realizzando.
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Figura 3.58: Processo di sviluppo progettuale dell’approccio DfA (fonte: Accolla, 2009).
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Quando possibile le criticità specifiche del progetto saranno, quindi, risolte
tenendo in considerazione gli utenti reali che vivono la loro autonomia. È bene
pensare però anche che potranno esserci dei casi in cui sarà necessario sviluppare
delle soluzioni ad-hoc, in quanto orientate all’uso da parte di un ristretto cluster di
utenti che presentano delle condizioni psicofisiche rare o particolarmente
problematiche134.
In sintesi, l’approccio progettuale del DfA consente di operare la necessaria
transizione culturale, metodologica e progettuale verso l’ambito dell’Inclusione
Sociale così tanto richiesto in tema di valorizzazione del Patrimonio UNESCO. Tale
approccio, basato sulla valorizzazione della diversità umana, se comparato con la
complessità della società odierna, consente di intravvedere dei primi e significativi
benefici, non solo nell’ambito di cui questa Ricerca si sta occupando, ma anche in
un’ottica trasversale. Prospettiva quindi volta a proporre un insieme completo e
articolato di soluzioni che, operando a diversi livelli, può concorrere a migliorare la
qualità e l’esperienza di vita delle persone, anche nel caso di quelle che, fino ad oggi,
sono state marginalizzate da scelte progettuali guidate dalle logiche di mercato.

3.3.2. Dal Design della Comunicazione “classico” al Design della
Comunicazione “for All”
L’approccio del Design for All precedentemente descritto permette di collegare
diversi aspetti che sono emersi nel corso della presente trattazione. Sono stati
evidenziati, ad esempio, i seguenti temi: la necessità di fornire risposte progettuali
mature alla domanda di turismo inclusivo nel Patrimonio UNESCO per persone con
disabilità visiva, l’inadeguatezza delle attuali soluzioni comunicative quando queste
incontrano le utenze con deficit senso-percettivo, la necessità di fornire risposte
progettuali che vadano oltre gli aspetti grafico-visivi, etc..
In questa fase, avendo espresso la volontà di lavorare nell’ambito del Design
della Comunicazione, occorre capire se e come questa Disciplina, che ha ormai delle
ben definite e consolidate metodologie di lavoro, sia in grado di evolvere i propri
apparati disciplinari “classici” per abbracciare l’approccio inclusivo della
progettazione “for All”.
Un recente studio (Rossi, 2013) ha verificato come ci sia la possibilità di
declinare degli ambiti disciplinari, che ancora non hanno operato una transizione
metodologica, verso il Design per l’Inclusione Sociale, dimostrando non solo che tale
134

Si sottolinea come tali “soluzioni ad personam”, però, debbano essere pensate dai
Progettisti in modo tale da non sviluppare sistemi pericolosi, potenzialmente dannosi o
socialmente non accettabili (es: progettare sistemi per consentire la guida totalmente
autonoma a persone con cecità, oppure il Progetto denominato “Google Self-Driving Car” che
ha portato al verificarsi di alcuni incidenti anche nel 2016).
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opportunità è implicitamente contenuta in ogni approccio progettuale, ma anche che è
possibile far evolvere in tal senso altre Discipline, come quelle sociali, storicamente
più restie ad operare questa complessa metamorfosi. Alla luce di quanto emerso e
dall’analisi della letteratura di riferimento, si è scelto di considerare la possibilità di
far evolvere il Design della Comunicazione dalla sua forma “classica” verso una
forma inclusiva e “for All”. Pertanto, in questa sede ci si limiterà a descrivere, usando
un semplice esempio, come i Principi e le operatività progettuali proprie del Design
della Comunicazione135 possano essere declinati nell’ottica del Design for All.
Dal punto di vista operativo si procederà seguendo due fasi di lavoro
consecutive, descritte nel seguente modo:
− FASE 1: Si sceglierà un Principio progettuale tra quelli del Design della
Comunicazione precedentemente elencato, cercando di evidenziarne gli
aspetti “non inclusivi”.
− FASE 2: Si applicheranno i Principi del Design for All con la finalità di
ricavare una nuova definizione di Principio progettuale “for All” e di
comprendere come quest’ultimo può considerarsi come “migliore” per il
progetto di soluzioni comunicative.

FASE 1: Scelta del Principio progettuale del Design della Comunicazione.
Si decide di analizzare il Principio 4.4. “Creare regioni visive” e, sulla base
delle descrizioni riportate, si evidenzieranno le criticità intrinseche nell’ambito
dell’Inclusione Sociale, al fine di comprendere come tale Principio appaia ancora
limitante, seppur adeguato per i fini progettuali classici del Design della
Comunicazione.
Il Principio scelto reca la seguente descrizione:
Suddividere lo spazio in regioni aventi degli attributi visivi distinti permette agli
utenti di essere autonomi nel proprio orientamento spaziale. Il carattere che
definisce una regione può essere di tipo visivo, funzionale, dimensionale o di
contenuto; il carattere stesso, inoltre, per essere efficace deve essere ripetuto e
distribuito per tutta la regione tematica.

135

Si veda il sotto-capitolo 3.1. a pagina 77.
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Scomponendo i differenti passaggi propri dell'esposizione del Principio e
analizzandone i concetti sottesi, è possibile delineare le seguenti criticità136:

1. “Suddividere lo spazio in regioni aventi degli attributi visivi distinti
permette agli utenti di essere autonomi nel proprio orientamento spaziale”.
Le caratteristiche visive di buona parte degli spazi, di fatto, da un lato
precludono la possibilità d’interazione autonoma da parte di persone che presentano
difficoltà percettive gravi, dall’altro nel caso di coloro che hanno abilità visive
residue, è possibile e necessario – da parte del Progettista – approfondire il grado di
percepibilità e di comprensibilità di queste regioni visive. Un’ulteriore riflessione
riguarda il significato del grado di comunicabilità cui le soluzioni proposte sono
chiamate a sopperirne la funzione, attraverso lo studio di altri canali informativi che la
garantiscano e che integrino il messaggio prettamente visivo con nuovi elementi
percettivi, tali da raggiungere sia persone con difficoltà visive gravi, sia coloro che
non presentano problemi permanenti (disabilità), ma che possono essere condizionati
dall’ambiente circostante (handicap).

2. “Il carattere che definisce una regione può essere di tipo visivo, funzionale,
dimensionale o di contenuto”.
Il carattere, ovvero l’insieme dei contenuti visivi, percettivi e culturali propri
della soluzione comunicativa, dovrebbe essere non solo visivo, funzionale,
dimensionale e/o di contenuto, ma anche di tipo cognitivo, sinestetico, temporale e
culturale, poiché la variabilità degli utenti che possono interagire con la soluzione
comunicativa stessa impone di ragionare in modo esteso e trasversale, riuscendo così
ad intercettare il maggior numero di persone dalle differenti capacità percettive.

3. “Il carattere stesso, inoltre, per essere efficace deve essere ripetuto e
distribuito per tutta la regione tematica”.
La distribuzione del carattere deve essere non solo reiterata e distribuita, ma
soprattutto formativa, deve cioè consentire dei processi di apprendimento autonomo e
permettere agli utenti con deficit senso-percettivo di comprendere la rispettiva
posizione spazio-temporale all’interno del sistema comunicativo e, quindi, di poter
liberamente scegliere le strategie fruitive più idonee a soddisfare il proprio bisogno di
ottenere informazioni dal contesto in cui si trovano. La ripetizione e la distribuzione
della soluzione comunicativa deve essere, quindi, concepita per poter essere usata in
modo attivo, considerando tutte le possibili strategie d’uso, comprese quelle
spontanee e/o impreviste che gli utenti possono scegliere di adottare autonomamente.

136

Criticità delineate adottando il filtro analitico dell’Inclusione Sociale, con particolare
attenzione alla comunicazione volta ad utenti con disabilità visiva.
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FASE 2: Interpolazione del Principio progettuale con i Principi Design for All.
I Principi progettuali DfA sono stati ricostruiti e declinati in un ulteriore studio
(Rossi, 2014), giungendo a definire un quadro completo e articolato di Parametri che
possono essere impiegati da chiunque per sviluppare i propri elementi progettuali
nell’ottica del DfA.

Gli otto Principi sono:
−
−
−
−
−
−

Valorizzare la diversità umana.
Promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza.
Rendere la fruizione gradevole e semplice a tutta l’utenza di riferimento.
Impedire qualsiasi tipo di stigma psicologico e fisico.
Rendere i prodotti, gli ambienti, i sistemi o i processi esteticamente belli.
Rendere i prodotti, gli ambienti, i sistemi o i processi sostenibili dal
punto di vista sociale, economico e ambientale.
− Migliorare la vita degli utenti finali della soluzione.
− Includere la potenziale utenza di riferimento all’interno del processo
progettuale.

Operando pertanto una prima correzione delle porzioni di cui è composta la
definizione, si può ipotizzare di ideare una prima variante “for All” del Principio
4.4.137-138 (Tabella 3.12.)

Principio del Design della Comunicazione

Principio del Design della Comunicazione
declinato secondo i Principi del DfA

1. Suddividere lo spazio in regioni aventi
degli attributi visivi distinti permette agli
utenti di essere autonomi nel proprio
orientamento spaziale.

1. Suddividere lo spazio in regioni
funzionali percettive, aventi degli
attributi sinestetici multipli e organizzati
per livelli prossemici e cognitivi, permette
agli utenti di essere autonomi nella
fruizione, inclusi nell’ambiente e
consapevoli della funzione di
orientamento spaziale.

2. Il carattere che definisce una regione può
essere di tipo visivo, funzionale,
dimensionale o di contenuto.

2. Il carattere inclusivo che definisce una
regione abilitante, può essere di tipo
visivo, funzionale, dimensionale o di

137

Questo primo processo di declinazione è da intendersi solo con finalità illustrative. Ci si
riserva pertanto il diritto di non considerare le informazioni riportate come assolute e
assiomatiche, poiché sarà eseguita una successiva verifica sperimentale, di tipo progettuale, al
fine di dare una conferma alle suddette informazioni.
138
Le parti sottolineate pongono l’accento sulle porzioni della definizione del Principio
progettuale del Design della Comunicazione che sono state implementate attraverso i Principi
del Design for All.
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contenuto, deve seguire gli aspetti
cognitivi, sinestetici, temporali e culturali
dell’utenza di riferimento e, in linea
generale, deve essere sviluppato
considerando l’utenza di riferimento,
facendola partecipare quindi al processo
progettuale.
3. Il carattere stesso, inoltre, per essere
efficace deve essere ripetuto e distribuito
per tutta la regione tematica.

3. Il carattere inclusivo, inoltre, per essere
efficace, deve essere ripetuto, distribuito
ed educativo per tutta la regione tematica,
consentendo agli utenti di percepire la
propria posizione spaziale all’interno del
sistema comunicativo e fornendo loro
una più ampia possibilità di scelta tra le
varie strategie operative da adottare.

Tabella 3.12. Comparazione tra le definizioni contenute nel Principio 4.4. del Design della
Comunicazione (sinistra) e le possibili nuove definizioni ottenibili operando l’interpolazione
delle stesse con i Principi del Design for All.

Dall’esercizio condotto è possibile comprendere come il DfA possa realmente
contribuire ad implementare, in modo qualitativo e quantitativo, le informazioni già
contenute all’interno dei paradigmi concettuali e metodologici propri del Design della
Comunicazione, estendendone così le accezioni verso una nuova idea di progettazione
che rispetta maggiormente le caratteristiche psicofisiche e cognitivo-percettive degli
utenti. È pertanto possibile dichiarare che, dal punto di vista progettuale, questa
Ricerca cercherà di operare in tal senso, avendo riconosciuto il valore e le potenzialità
dell’approccio inclusivo volto al miglioramento delle soluzioni comunicative. Tale
ragionamento, infine, trova un successivo riscontro se paragonato con gli elementi di
criticità già analizzati sia in questo Capitolo che in quello precedente, dove la
mancanza di soluzioni “abilitanti”, di fatto, si è dimostrato come non consenta agli
utenti di poter compiere esperienze di fruizione del Patrimonio UNESCO complete e
soddisfacenti, andando a limitare quindi l’intera esperienza di godimento culturale e
naturale del Patrimonio, inteso come bene di tutti.

3.4. Lo sviluppo di soluzioni comunicative abilitanti per la fruizione
del Patrimonio UNESCO
Comparando le informazioni discusse nell’ambito problematico del Capitolo
precedente, con quelle dell’ambito tematico presentate in questo Capitolo, ci si rende
conto che lo sviluppo di nuove soluzioni comunicative abilitanti per la fruizione del
Patrimonio UNESCO non è solo una possibilità, ma anche un’opportunità concreta
per l’innovazione nell’ambito del Design e in quello della promozione turistica legata
alla valorizzazione del branding del Patrimonio UNESCO.
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Si giunge alla conclusione che risulta possibile coniugare l’ambito problematico
emerso nel tema della valorizzazione del Patrimonio UNESCO, con l’ambito tematico
del Design della Comunicazione mediante l’approccio inclusivo del Design for All.
Quest’assunto sembra verificato, in prima istanza, da una serie di riflessioni di seguito
elencate:
− La domanda di godimento del Patrimonio UNESCO impone lo sviluppo
di una serie di soluzioni – anche comunicative – che permettano agli
utenti di massimizzare l’esperienza di visita, assimilando le informazioni
in modo gradevole, facile e, soprattutto, in modo abilitante, così che
ciascuno possa sentirsi incluso e valorizzato prima, durante e dopo
l’esperienza di visita.
− Le soluzioni comunicative analizzate hanno palesato diverse criticità, sia
strumentali che metodologiche, legate all’errata concezione dell’utenza
di riferimento e alla limitante capacità comunicativa delle soluzioni
progettate. Da qui l’idea che estendere la pratica progettuale verso un
approccio più maturo e consapevole possa concorrere a migliorare
qualitativamente lo sviluppo di nuovi medium comunicativi che abilitino
le persone a fruire dell’ambiente in modo consapevole.
− L’evoluzione delle soluzioni comunicative, dalla loro forma “classica” a
quella “for All”, consente di ripensare in modo nuovo l’intero sistema
comunicativo. Si sottolinea infatti come, mantenendo gli elementi
invarianti dell’azione informativa (sorgente, significato e ricevente), si
possono studiare delle nuove soluzioni (significanti) che lavorino su
molteplici livelli sinestetici e multimediali, consentendo così non solo
agli utenti con disabilità visiva di percepire lo spazio e il Patrimonio
UNESCO, ma anche ad altre categorie di consumatori di beneficiare
delle bellezze del Patrimonio.
− Le nuove tecnologie di modellazione e di produzione discusse nel
Capitolo precedente, rilette secondo una nuova ottica comunicativa
inclusiva, possono permettere di estendere il valore universale (OUV) di
un’opera del Patrimonio anche oltre la mera territorialità in cui questo è
circoscritto. Si ammette la possibilità che il potere abilitante di una
soluzione possa anche consentire utilizzi trasversali del Patrimonio,
aprendo a nuovi scenari pedagogici aderenti a quelli che sono gli attuali
scenari della sostenibilità (Manzini, 2002; 2003; 2007; Manzini &
Jégou, 2003; Meroni, 2007).

Alla luce di quanto discusso, si ritiene che lo sviluppo di soluzioni comunicative
abilitanti sia quindi un tema di ricerca che, sebbene mostri una considerevole
complessità, può realmente costituire un campo di lavoro promettente per colmare le
criticità esistenti all’interno dell’ambito problematico del Patrimonio UNESCO.

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

125

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

126

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 4: Domande e Ipotesi di Ricerca

Capitolo 4
Domande e Ipotesi di Ricerca

4.1. Domande di Ricerca
Sulla base di quanto è stato evinto della letteratura e dall’analisi dei Casi Studio,
è possibile dedurre una Razionale di Ricerca e, successivamente, le Domande ad essa
correlate. Nello specifico la Razionale è utile a comprendere, in sintesi, le relazioni tra
i vari elementi discussi.
−

−

−

−

Il Patrimonio UNESCO è un insieme di realtà naturali – Siti Naturali –
artificiali – Beni Culturali – che testimonia la magnificenza della natura e
del Genius Loci che gli esseri umani hanno dimostrato nell’edificare opere
architettoniche di rara bellezza e di grande sapienza tecnica. È un bene
collettivo, un bene di tutti e per tutte le generazioni presenti e future, di cui
è universalmente riconosciuta la valenza internazionale.
La valorizzazione del Patrimonio UNESCO è un’operazione che unisce
molteplici competenze e azioni e, in generale, molte di queste sono
condotte mediante interventi di branding territoriale e attraverso lo stimolo
derivante dalla domanda economica di turismo.
All’interno del tema della valorizzazione del Patrimonio, lo sviluppo di
soluzioni comunicative – che supportino i turisti prima, durante e dopo
l’esperienza di visita del Sito o del Bene d’interesse – riveste
un’importanza primaria, poiché ad esse è demandata l’implementazione
delle politiche di branding. Le soluzioni progettuali, tuttavia, così come
sono state presentate e analizzate, mostrano dei significativi elementi di
criticità, poiché non riescono a raggiungere tutti i possibili utenti che
esprimono la domanda di godimento del Patrimonio, come ad esempio gli
utenti con disabilità visiva. Di fatto, uno dei temi maggiormente critici e, al
contempo meno esplorati, riguarda la comunicabilità effettiva del
Patrimonio UNESCO anche per coloro che presentano delle problematiche
di tipo senso-percettivo.
Storicamente il Design della Comunicazione è la Disciplina che si è
occupata di studiare e produrre soluzioni informative che permettessero agli
utenti di recepire e comprendere un messaggio, al fine di poter operare
delle scelte consapevoli nella quotidianità. Anche dal punto di vista del
Design, nonostante vi siano degli apparati strumentali, metodologici e
disciplinari consistenti, il tema della diversità umana – nello specifico
quella senso-percettiva – è relativamente poco studiato e le soluzioni

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

127

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

−

esistenti peccano di un retaggio culturale ancora legato al concetto
dell’utenza “standard”.
Un’apertura degli scenari progettuali verso quello che è oggi il Design per
l’Inclusione Sociale è possibile ed è ormai una pratica auspicata da buona
parte della Comunità Scientifica che riconosce l’inadeguatezza dei
tradizionali metodi e strumenti della progettazione user-centered.
L’esplorazione verso l’inedito tema del Design per la Comunicazione “for
All”, quindi, consentirebbe di intercettare quella domanda latente di
soluzioni comunicative inclusive necessarie per colmare le lacune esistenti
nell’attuale offerta di servizi volti alla valorizzazione del Patrimonio
UNESCO, così da consentire a ciascuna persona di poter godere della
bellezza e del valore di un Bene considerato universalmente come “di tutti”
e “per tutti”.

Sulla base della Razionale di Ricerca discussa poc’anzi, è possibile costruire il
quadro investigativo della Ricerca, mediante l’articolazione di alcuni concetti
particolarmente interessanti ai fini del progetto comunicativo, che saranno utili per
costruire l’elenco delle Domande di Ricerca.

Analizzando i Capitoli 2 e 3 è emerso come il Design for All sia un approccio
progettuale finalizzato alla creazione di soluzioni abilitanti per l’utenza ampliata, cioè
quella particolare utenza che descrive sia gli utenti cosiddetti “normodotati”, sia quelli
che presentano una qualche sorta di difficoltà o disabilità, siano esse temporanee o
permanenti. È stato altresì discusso come alcune promettenti soluzioni comunicative
turistiche e per la fruizione museale da parte di utenti con disabilità visiva,
interpretano la Comunicazione in modo sensoriale e sinestetico, sviluppando
spontaneamente e con un approccio piuttosto aleatorio, soluzioni tangibili aptiche di
opere artistiche di limitata dimensione, come quadri e sculture. Sulla base di questi
due assunti, ed estendendo i concetti all’intero Patrimonio UNESCO, la prima
Domanda di Ricerca è:
1.

È possibile sviluppare dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali
generalizzate per la progettazione di soluzioni comunicative aptiche 139
finalizzate alla valorizzazione del Patrimonio Culturale UNESCO?

Una conseguenza indiretta di tale domanda riguarda la sperimentazione
metodologica operata mediante l’impiego dell’approccio DfA nella Ricerca. Poiché
non è stato ancora possibile registrare delle casistiche reali e degli studi in letteratura
139

In tal senso, il termine “aptico” focalizza il significato espresso dall’Inclusione Sociale,
riconoscendone il valore e aggiungendo la terza dimensione alla comunicazione delle
informazioni. Si vuole quindi operare nell’ottica dell’Inclusione Sociale, ma anche
ottimizzare gli sforzi di Ricerca su un ambito applicativo specifico.
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riguardanti l’applicazione del DfA nell’ambito della valorizzazione del Patrimonio
UNESCO, l’idea di utilizzare per la prima volta il DfA stesso come approccio
progettuale utile allo sviluppo di soluzioni comunicative inclusive, permette di
definire la seconda Domanda di Ricerca, come nodo cardine anche per futuri sviluppi
teorici e scientifici sul tema della valorizzazione del Patrimonio; pertanto, ci si chiede:
2.

Può il Design for All essere assunto come approccio metodologicoprogettuale per la realizzazione di soluzioni comunicative finalizzate alla
valorizzazione del Patrimonio UNESCO?

La natura estremamente incerta della potenziale risposta alla seconda Domanda,
permette di integrare e arricchire i risultati che si otterranno con ulteriori due quesiti
di tipo qualitativo, che completano il quadro teorico-metodologico della Ricerca
operativa e forniscono un contributo interdisciplinare a questo lavoro. Pertanto, sulla
scia di quanto emergerà dalla Ricerca, e a corollario della seconda Domanda, ulteriori
due Domande sono:
3.
4.

Se sì, in termini qualitativi, quali benefici sono riscontrabili nella
realizzazione di soluzioni comunicative aptiche?
Se no, quali altri approcci possono essere adottati e perché il DfA è stato
carente ai fini del progetto di soluzioni comunicative aptiche?

Se il fine ultimo di una Ricerca in Design è la proposta di temi e soluzioni
“aperte” – cioè non confinate a mere prescrizioni o a soluzioni “chiuse”, bensì di
facile utilizzo da parte dei Designer – ci si chiede quanto i risultati che emergeranno
da questa Ricerca saranno adottabili dai Progettisti nel corso del loro processo
creativo di produzione di soluzioni comunicative inclusive. Ragionando pertanto in
modo proattivo, e basandosi sulla volontà di mantenere i risultati su un piano teoricoprogettuale, la quinta Domanda di Ricerca recita:
5.

Quanto i risultati che si otterranno saranno di facile applicazione per la
realizzazione di soluzioni comunicative aptiche di tipo inclusivo?

Infine, considerando quanto si è evinto nel Capitolo 2, e analizzando con
maggior occhio critico le potenzialità tecnologiche e ingegneristiche emerse circa
l’impiego dei nuovi filoni di lavoro riguardanti la modellazione numerica
computerizzata, le tecniche di rilevamento e le strategie di prototipazione rapida con
stampe tridimensionali, appare utile considerare anche gli aspetti produttivi e le varie
componenti prestazionali e pratiche derivanti dall’uso di tali tecnologie; pertanto, la
sesta e ultima Domanda di Ricerca è:
6.

In che modo le nuove tecnologie di rilevamento, di modellazione e di
prototipazione appaiono mature e congrue per la realizzazione di soluzioni
comunicative aptiche 2,5/3D del Patrimonio UNESCO?
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Si ritiene quindi che il quadro investigativo delle sei Domande di Ricerca possa
essere utile a sciogliere diversi nodi problematici emersi. Anche se queste si
riferiscono solo ad alcuni ambiti tematici circoscritti, si ritiene che tali Domande, se
verificate, possano realmente contribuire a definire delle nuove traiettorie di lavoro,
avvicinando maggiormente Design, Architettura e Ingegneria.

4.2. Ipotesi di Ricerca
Le sfide teoriche, progettuali e metodologiche evidenziate da questa Ricerca –
relativamente al tema della progettazione di soluzioni comunicative abilitanti per la
valorizzazione del Patrimonio UNESCO – hanno palesato una generale lacuna
nell’ambito dell’Ingegneria, in quello dell’Architettura e in quello del Design
Industriale.
La natura trasversale e multidisciplinare dei temi discussi è stata inquadrata
utilizzando le tipiche metodologie della Ricerca in Design, collezionando la
letteratura rilevante e i Casi Studio più rappresentativi sia per l’ambito della
valorizzazione del Patrimonio UNESCO che per l’ambito del Design della
Comunicazione e, infine, per l’ambito del Design for All. Tali temi sono stati
analizzati e discussi criticamente evidenziando delle inedite opportunità di lavoro che
hanno permesso la costruzione di un insieme articolato di Domande di Ricerca che
pongono l’attenzione sugli aspetti che si ritiene possano essere maggiormente
interessanti da trattare.
Alla luce delle sei Domande di Ricerca precedentemente formulate, l’Ipotesi
fondamentale su cui questa Ricerca intende lavorare si basa sull’assunto che segue:
Attraverso la combinazione degli apparati teorici e procedurali del Design
della Comunicazione e del Design for All, si ritiene possibile riuscire a definire
dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali generalizzate che siano utili ai
Progettisti per sviluppare e produrre soluzioni comunicative aptiche 2,5/3D che
migliorino la fruizione e il godimento dei Beni Culturali e dei Siti Naturali del
Patrimonio UNESCO.
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4.3. Metodologia operativa e fasi della Ricerca
Nell’approfondimento delle informazioni usate per costruire il quadro
metodologico di riferimento – framework – di questa Ricerca, è stato adottato un
approccio di tipo deduttivo che segue la letteratura della Ricerca in Design (Yin,
1994; Babbie, 2001; Shuttleworth, 2008). Considerando la natura interdisciplinare di
questo lavoro, si decide di usare un approccio qualitativo (QLR 140 ), di tipo
sperimentale, come principale metodologia operativa per la verifica delle Domande e
dell’Ipotesi di Ricerca precedentemente formulate. Così, sulla base delle affermazioni
elaborate, si stabilisce di operare, in via sperimentale appunto, con la finalità di
raggiungere livelli di definizione che siano da un lato atti a consentire una
generalizzazione dei risultati, dall’altro volti a mantenere la qualità degli stessi sia in
ambito teorico che progettuale. La scelta di contenere la natura dei risultati
circoscritta a questo livello è giustificata da:
−

−

La natura interdisciplinare degli ambiti tematici discussi, estremamente
variegata, che fa sì che questa Ricerca operi per la prima volta delle
sperimentazioni teoriche e progettuali in ambiti disciplinari disgiunti, ma
potenzialmente collegabili.
L’adozione dell’approccio DfA come setting metodologico che mantiene la
natura dei risultati sul piano di Ricerca teorico-metodologica, non
necessitando così di sperimentazioni estese su un campione allargato di
Casi Studio indispensabili, solitamente, per la validazione di una nuova
teoria o di un modello.

La sperimentazione della presente Ricerca si compone di tre fasi principali, di
seguito descritte e rappresentate nella Figura 4.01.:
−

−

−

140

Nella prima fase (Capitolo 5), si procede alla definizione di un iniziale
insieme di Criteri e Linee Guida Progettuali inclusive generalizzate,
ricavate dall’analisi della letteratura analizzata nei Capitoli 2 e 3, che
saranno utili a definire un primo framework metodologico-progettuale atto
allo sviluppo di soluzioni comunicative aptiche abilitanti per la
valorizzazione del Patrimonio UNESCO.
Nella seconda fase (Capitolo 6), il framework costruito sarà applicato
sperimentalmente su una serie di Casi Studio legati al territorio italiano;
Casi – emblematici e rappresentativi del Patrimonio UNESCO e non – su
cui è stato possibile intervenire direttamente mediante lo sviluppo di
soluzioni comunicative inclusive.
Nella terza fase (Capitolo 7), il framework metodologico-progettuale sarà
ridiscusso e implementato alla luce dei risultati ottenuti nelle
sperimentazioni sui Casi Studio del Patrimonio, servendosi di un processo

Qualitative Research Approach.
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combinato di tipo deduttivo-induttivo. Quest’ultima fase, inoltre, motiva e
comprova le scelte progettuali e scientifiche mosse nella prima e nella
seconda parte di questa fase di sperimentazione.

Figura 4.01. Descrizione del processo di sperimentazione metodologica della Ricerca.
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Capitolo 5
Costruzione dei Criteri e delle
Linee Guida Progettuali

5.1. Costruzione del quadro metodologico-progettuale
L’elaborazione dell’insieme di Criteri e Linee Guida Progettuali viene
sviluppato a partire dalla costruzione di un quadro metodologico-progettuale di
riferimento. Si ritiene che questo processo, oltre a fornire un valido spunto per quel
che riguarda la fedeltà operativa tipica della Ricerca in Design (Babbie, 2001), possa
dare l’opportunità di ottenere risultati scientifici mirati.
Prima di procedere con la costruzione del suddetto quadro metodologicoprogettuale, appare utile chiarire le motivazioni che hanno portato a orientare questa
Ricerca verso lo sviluppo di Criteri e Linee Guida e, quindi, a capire il motivo per il
quale ci si concentrerà su questi due parametri, piuttosto che sulla realizzazione di
prodotti tangibili o la costruzione di norme prescrittive quali checklist e/o processi.
Diversi autori (Papanek, 1971; 1983; Margolin, 1989; Margolin & Buchanan, 1995a;
1995b; Margolin, 2002) sostengono che una delle caratteristiche fondamentali della
Ricerca in Design, nonché uno degli aspetti che contraddistinguono questa Disciplina
tra quelle relative al cambiamento sociale, riguarda la spiccata capacità interpretativa
dei fenomeni in atto per arrivare alla formulazione di soluzioni tangibili e intangibili
proattive in grado di adattarsi ai vari contesti di applicazione e, al contempo, di
possedere un alto grado di resilienza rispetto alle evoluzioni scenaristiche dei contesti
d’uso. Tali autori affermano che l’efficacia delle soluzioni di una ricerca è maggiore
quando queste agiscono su macro-livelli d’intervento, rispetto all’effetto che
avrebbero le stesse se fossero applicate alla micro-scala. Si può sostenere quindi che
una soluzione di tipo strategico, che lavora su sistemi o servizi, è più efficace di un
semplice prodotto d’uso quotidiano. Si riconosce inoltre al Design la capacità di
operare sia come “agente del cambiamento” (Manzini & Jegou, 2002), sia come
atteggiamento di orientamento progettuale. Sono infatti frequenti, in seno a tale
Disciplina, una moltitudine di “azioni progettuali” che agiscono ai vari livelli,
interessando le diverse categorie di Stakeholder (Figura 5.01.).
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Figura 5.01. Layer progettuali della Ricerca in Design ed evidenziazione del livello di
dettaglio dello Studio.

Osservando quanto rappresentato nella Figura 5.01. si comprende meglio il
motivo per cui in questa Tesi si cerca di lavorare su un insieme circoscritto di “azioni
progettuali” come quelle dei Criteri e delle Linee Guida. Nello specifico, l’idea alla
base è di fornire degli strumenti che possano essere d’aiuto ai Progettisti, rendendo
loro possibile il fatto di instaurare dei dialoghi interdisciplinari con esperti di altre
Discipline, ma non vincolanti ai fini progettuali.
La scelta dei Criteri appare sensata e, per certi versi logica, poiché questa fase
operativa s’inserisce in un ambiente progettuale ben delineato. Il Progettista, una volta
chiarite quali sono le intenzioni da perseguire in fase strategica, può concentrarle solo
su alcuni aspetti particolarmente importanti e/o promettenti del lavoro, avendo
comunque già appurato in quale macro-ambito agirà il proprio intervento. In seguito,
la scelta di lavorare su delle Linee Guida che, com’è noto, sono espressione diretta dei
Criteri Progettuali, permette a chi opera nell’ambito del progetto di concentrarsi sugli
aspetti nevralgici volti all’ottenimento delle prestazioni enunciate nel Criterio cui
queste appartengono. Si intende quindi mettere a fuoco quelli che sono gli aspetti
fondamentali per i Progettisti, ovvero il “cosa” e il “come” conseguire gli obiettivi di
progetto, ma anche proporre agli stessi una certa libertà operativa finalizzata allo
sviluppo di soluzioni originali.
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L’insieme di Criteri e Linee Guida Progettuali che s’intende creare non è volto a
fornire uno sterile e definito insieme di Parametri compilativi da validare, bensì quello
di indirizzare i Progettisti verso una strada operativa flessibile. La volontà di questo
lavoro è, infatti, quella di predisporre un insieme di elementi snelli, atti ad ottenere un
risultato strettamente connesso alle richieste di progetto. Il Progettista, in questo
modo, grazie al buon grado di inventiva e di abilità interpretativa consentitogli, avrà
modo di applicare la propria sensibilità progettuale e la propria capacità realizzativa
arricchendo, di fatto, ogni progetto con elementi e caratteristiche nuove e mai banali.
L’approccio metodologico-progettuale necessario per delineare i Criteri e le
Linee Guida segue le tradizionali norme della ricerca contestuale di tipo deduttivo.
Attraverso l’analisi delle informazioni emerse nei Capitoli 2 e 3, si evincono alcuni
Parametri Progettuali particolarmente rilevanti rispetto a Domande e Ipotesi di
Ricerca. Tali Parametri sono contraddistinti come quegli elementi che, più di altri,
descrivono con chiarezza le aree d’intervento maggiormente promettenti per il
progetto comunicativo inclusivo finalizzato alla valorizzazione del Patrimonio
UNESCO. Si perviene, così, alla definizione di un primo insieme di Criteri e di Linee
Guida descritte nel dettaglio rispetto alle definizioni emerse. La procedura seguita
comporta le fasi operative di seguito descritte e rappresentate in Figura 5.02.:
−
−
−

Individuazione dei Parametri di riferimento.
Costruzione dell’elenco dei Criteri Progettuali.
Costruzione dell’elenco delle Linee Guida Progettuali.

Figura 5.02. Processo di sviluppo e costruzione del quadro metodologico-progettuale della
Ricerca.
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5.2. Definizione dei Parametri di riferimento per il progetto di
soluzioni comunicative aptiche
Lo sviluppo dei Criteri e delle Linee Guida viene effettuato a partire dalla
considerazione di alcuni Parametri meta-progettuali di riferimento, ovvero di una
serie di elementi che, anche se non propriamente di carattere progettuale, esprimono
delle forti valenze di tipo trans-disciplinare sul piano della progettazione delle
soluzioni comunicative che con questa Tesi si intende validare attraverso le ipotesi
scientifiche di riferimento.
Analizzando tutti gli elementi che sono emersi nella discussione dei precedenti
Capitoli, si ritiene che esistano quattro Parametri principali su cui è possibile
sviluppare Criteri e Linee Guida Progettuali che con tale Ricerca ci si è posti
l’obiettivo di indagare; nello specifico sono:
−
−
−

−

La comunicazione inclusiva aptica per la fruizione del Patrimonio.
La diversità umana e la considerazione della potenziale utenza di
riferimento.
Le tecniche di rilevamento computerizzato, inclusa l’analisi e
l’ottimizzazione geometrica delle morfologie, e la modellazione
parametrica delle superfici.
La realizzazione degli apparati comunicativi mediante la produzione di
prototipi in scala, o al vero, effettuata con tecniche industriali.

Il numero di Parametri scelti, sebbene possa apparire esiguo, permette invece di
poter abbracciare tutti gli elementi presentati precedentemente, mantenendo altresì
una certa agilità nella trattazione delle varie nozioni esposte e, cosa ancor più
importante, di poter controllare il successivo livello di definizione scientifica di
Criteri e Linee Guida Progettuali senza incorrere nella ridondanza o nell’incoerenza
dei dati. I quattro elementi sono discussi nello specifico come segue.

La comunicazione inclusiva aptica per la fruizione del Patrimonio.
Le esperienze riportate nell’analisi di alcuni Casi Studio hanno dimostrato come
la comunicazione aptica assolva egregiamente l’insufficienza di strumenti
comunicativi per persone con deficit di tipo senso-percettivo. Questa considerazione,
seppur possa apparire per certi versi lapalissiana, in realtà affonda le proprie
motivazioni in seno ad una Disciplina ben precisa, definita da una letteratura specifica
di riferimento: la Tiflologia, ovvero la scienza che si occupa di fornire adeguati
strumenti per l’integrazione socio-culturale di persone ipovedenti e cieche. Le
testimonianze riportate documentano l’esistenza di un insieme di strategie
comunicative su cui è possibile impostare il progetto di valorizzazione del
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Patrimonio, non solo in riferimento ai manufatti di piccola scala, ma anche a quelli di
dimensione sensibilmente maggiore e/o più complessa.
L’esplorazione tattile consente agli utenti di acquisire un proprio grado di
consapevolezza circa l’opera che hanno di fronte, permettendo loro così di sviluppare
una coscienza autopoietica relativa alle varie informazioni che vi possono essere
contenute. La potenzialità di questa “tecnica divulgativa” risiede proprio nella natura
delle stesse informazioni rispetto alla soluzione comunicativa adottata. È pertanto
possibile introdurre i visitatori alla conoscenza di un’opera mediante gradi di
comprensione via via più complessi, permettendo così la costruzione di sentieri
comunicativi articolati su più livelli di apprendimento e, quindi, lasciando libera
interpretazione circa la scelta dell’adeguato insieme di informazioni che essi
intendono assimilare.
La tattilità inoltre, come principale elemento della comunicazione, permette di
esaltare alcuni aspetti che altrimenti non sarebbero possibili da conoscere. L’uso di
materiali a consistenza diversificata, ad esempio, introduce la possibilità di nuove
applicazioni con materiali più o meno compatti (es.: differente densità, consistenza,
risposta acustica, etc.), materiali sensoriali (es.: differente peso, forma, riscontro
termico, texture superficiale, risposta olfattiva e acustica, etc.) e materiali di nuova
generazione (es.: uso di leghe e polimeri a memoria di forma, etc.) per la
comunicazione di layer semantici distinti.
La componente tattile della comunicazione, se correttamente interpretata, apre a
differenti scenari dialogici, introducendo così nuovi significati nell’ambito della
comunicazione del Patrimonio, ed estendendo il concetto della consueta
rappresentazione della realtà verso una più consapevole e trasversale, in ambito sia
formativo, che ludico e divulgativo, assolvendo appieno le direttrici principali delle
linee guida inerenti la valorizzazione del Patrimonio Culturale e Naturale auspicate
dall’UNESCO e dalle Agenzie Intergovernative che, di concerto, concorrono
all’obiettivo della tutela e della valorizzazione dei Beni dell’Umanità.

La diversità umana e la considerazione della potenziale utenza di riferimento.
La linea comune sottesa alle questioni presentate nei Capitoli precedenti ha fatto
riferimento al concetto di valorizzazione della diversità umana come elemento chiave,
non solo per lo sviluppo di politiche più evolute atte a consentire al maggior numero
di persone possibile di godere del Patrimonio UNESCO in qualunque luogo e
circostanza, ma anche a stimolare una riflessione matura circa la considerazione
dell’utenza di riferimento per la quale si dovrebbe progettare. Il Progettista, infatti,
non può limitarsi a considerare solo ed esclusivamente un gruppo stereotipato e
quanto mai esclusivo di utenti, bensì deve aprirsi verso considerazioni più alte e in
linea con lo scenario che descrive il fruitore reale dei servizi e delle strategie di
valorizzazione del Patrimonio.
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Attraverso l’analisi della letteratura di riferimento, si è evinto come tale
elemento sia imprescindibile per ogni intervento progettuale che auspichi a divenire
“civile”, ancor prima che “inclusivo” o “accessibile”. Gli studi e le ricerche condotte
in Italia e nel resto dell’Europa hanno dimostrato, infatti, come un progetto che
consideri sin dal principio l’utenza di riferimento reale risulta essere non solo un
progetto vincente dal punto di vista tecnico-normativo e morfologico, ma anche dal
punto di vista della sostenibilità. Sostenibilità intesa nella sua triplice valenza di
abbattimento dei costi di manutenzione e di esercizio (sostenibilità economica), di
mitigazione dell’impatto ambientale derivante dall’adozione postuma d’interventi di
correzione quando non sussistano strategie di concezione (sostenibilità ambientale), e
di aumento del benessere percepito da parte dei consumatori che rintracciano tutti i
segni della loro inclusione nel progetto proposto (sostenibilità sociale). Ecco perché si
ritiene, con certezza, che la diversità umana, se letta in chiave positivista, diventi
un’opportunità per la riuscita qualitativa di ogni progetto, specie se si considera ciò
che con questo lavoro si intende discutere riguardo alla promozione dei valori storici,
ambientali, sociali, culturali e, nondimeno, economici del Patrimonio UNESCO.
Nel campo della Comunicazione del Patrimonio, la sfida che è stata solo
accennata nei Capitoli precedenti non ha ancora eguali. Così, se adeguatamente
interpretata, la questione circa il rinnovato senso positivista verso la condizione
umana può realmente divenire il perno centrale sul quale sviluppare una serie di
interventi progressivi di progettazione. Interventi finalizzati a migliorare non solo le
condizioni del consumatore finale, ma anche atti ad instaurare un senso trasversale di
accettazione della natura umana, così come è nella realtà, perché di fatto essa stessa è
sinonimo di diversità come bellezza. L’obiettivo degli stessi deve garantire a
chiunque di potersi ritenere degno di beneficiare di un intervento volto a considerare
ciascuno con le proprie condizioni psicofisiche, sia momentanee che permanenti.

Le tecniche di rilevamento computerizzato, inclusa l’analisi e l’ottimizzazione
geometrica delle morfologie, e la modellazione parametrica delle superfici.
Le opportunità fornite dalle moderne tecnologie di diagnostica e di
monitoraggio applicate al campo delle strutture architettoniche e, per estensione, a
quello delle belle arti, hanno permesso di aumentare il grado di dettaglio e, in
generale, la comprensione morfologica e compositiva dell’ambiente circostante. Negli
anni, le discipline e le pratiche professionali connesse al rilevamento computerizzato,
alla ricostruzione geometrica delle morfologie in esame e, infine, alle sempre più
competitive soluzioni predisposte per la modellazione parametrica delle superfici
osservabili, hanno prodotto una moltitudine di benefici via via più interessanti per ciò
che attiene lo studio in oggetto. Tale consapevolezza ha permesso di aumentare il
livello di comprensione di ciò che ci circonda, modulando la qualità dei dati circa
l’ottimizzazione informativa, consentendo di associare una serie di nuovi parametri ai
dati vettoriali – come ad esempio i metadati che si riscontrano nelle tecnologie BIM
(Building Information Modeling) – e giungendo alla definizione di ibridi informativi
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utilizzabili non solo per la diagnostica e il monitoraggio, ma anche per la tutela e la
valorizzazione dell’esistente.
Si ritiene che nell’ambito della valorizzazione del Patrimonio UNESCO, il
rilevamento, le tecniche di modellazione numerica e geometrica, e la restituzione
grafica possano contribuire a fornire degli utili spunti di riflessione per la produzione
di soluzioni comunicative efficaci per intercettare la domanda latente di godimento
del Patrimonio. Pertanto, alla necessità di comprendere e di poter trasmettere ad altri
la complessità e la bellezza del Patrimonio, è possibile associare delle nuove e inedite
soluzioni informatiche legate al disegno parametrico che permettono di modulare la
qualità e la quantità di dati derivabili dall’ambiente circostante in modo proattivo per
assecondare quelle che sono le esigenze dei “tutti” che vorrebbero godere delle
informazioni associabili all’esperienza di visita dei Siti del Patrimonio.
La sfida di poter commutare, all’occorrenza, le richieste dell’utenza di
riferimento, ossia di poter predisporre delle soluzioni comunicative che siano
inclusive e che permettano di assolvere la propria funzione originale con un certo
grado di usabilità, permette di interpretare il ruolo che le odierne tecnologie rivestono,
commutandone gli originali intenti in pratiche attive per il progetto industriale. Si
ritiene che questo cambio interpretativo possa consentire di far evolvere le tecniche
del rilevamento e della modellazione dalla mera funzione d’indagine verso un
rinnovato ruolo interpretativo che contribuisca alla definizione della migliore
rappresentazione dell’esistente – sia esso un’opera costruita dall’uomo o uno scenario
plasmato dagli effetti della natura – per l’utenza finale di riferimento che,
verosimilmente, beneficerà della soluzione comunicativa inclusiva.

La realizzazione degli apparati comunicativi mediante la produzione di
prototipi in scala, o al vero, effettuata con tecniche industriali.
In tempi recenti, le potenzialità della tecnologia di prototipazione rapida hanno
lanciato nuove possibilità circa la realizzazione di modelli e prototipi a basso costo,
sia in scala che al vero, ottimizzando i processi di produzione industriale ed
ampliando le possibilità dei modellatori di replicare copie fedeli di opere talvolta di
grandi dimensioni. L’era della stampa tridimensionale ha, di fatto, consentito un
rapido sviluppo delle tecniche di modellazione, aprendo a nuovi scenari anche nel
campo della tutela e della valorizzazione del Patrimonio.
I benefici derivanti dall’uso delle tecnologie di prototipazione rapida sono
molteplici ed estendono le proprie influenze anche in ambiti apparentemente distanti e
ancora poco considerati. Esse costituiscono un elemento cruciale per il monitoraggio
dello stato di fatto e quindi il loro valore risiede maggiormente nelle sfere della tutela
e della conservazione; per ciò che attiene questo studio, s’intravvedono una serie di
potenziali benefici che si allineano alle politiche di promozione e di valorizzazione
promosse dall’UNESCO. Un primo aspetto riguarda certamente la potenzialità di far
collimare le finalità dei ritrovati tecnologici con le aspirazioni della comunicazione
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tattile; essendo svincolata dalla bidimensionalità, la comunicazione tridimensionale –
e in senso esteso tutta quella aptica – deve non solo essere progettata, ma anche
realizzata e validata direttamente con gli utenti finali del sistema comunicativo. Le
tecniche di prototipazione consentono, successivamente, un’estensione del concetto
stesso di godimento, dalla sfera locale a quella globale. La comunicazione del
Patrimonio non è pertanto più vincolata ad un luogo espositivo “statico”, quindi le
opere possono circolare in più luoghi contemporaneamente, dapprima in modo
virtuale, poi tangibile. È così che chiunque ha la possibilità di replicare il proprio
sistema comunicativo – in questo caso sarebbe meglio dire sistema didattico – in una
sorta di nuovo “Ubiquitous Heritage”, ovvero “Patrimonio ubìquo”.
L’incontro tra le nuove tecniche di realizzazione dei manufatti comunicativi e le
domande espresse da persone con deficit di natura senso-percettiva apre certamente
verso traiettorie contingenti di natura trasversale, che sanno evolvere i propri apparati
intrinseci verso nuovi scenari sostenibili dell’esperienza di visita, non solo quella in
loco, ma anche a nuove visioni remote che sicuramente possono concorrere a
rafforzare l’idea del valore universale del Patrimonio UNESCO.

In conclusione – relativamente ai quattro elementi trattati – si evidenzia come la
“comunicazione del Patrimonio” rappresenti una sfida ancora aperta.
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5.3. Definizione dei Criteri Progettuali
Un primo gruppo di elementi progettuali, in seguito indicati come Criteri di
progetto per soluzioni comunicative aptiche di tipo inclusivo, costituisce il
fondamentale insieme pensato per indirizzare il Progettista verso le principali
traiettorie di analisi e di sviluppo dei dati. Si ritiene inoltre che questi Parametri
debbano aderire quanto più possibile al processo di sviluppo ipotizzato come flusso di
lavoro per ogni progetto; pertanto, prima di presentare e argomentare i singoli Criteri
proposti, s’introdurrà il suddetto flusso pensato in modo del tutto aderente alla prassi
scientifico-progettuale comunemente impiegata.
Il flusso di lavoro è composto di tre parti principali che, di fatto, rappresentano
le tre grandi fasi progettuali che vengono affrontate, di volta in volta, nel progetto
industriale, partendo dalla fase di comprensione, ideazione, fino a quella di
produzione. Tale flusso non vuole essere di tipo vincolante, ma intende descrivere, in
estrema sintesi, quello che normalmente rappresenta un iter di lavoro coerente e
sequenziale. L’aderenza con quest’aspetto, inoltre, ci appare ideale per assecondare
quelle che saranno le istanze di entrambe le parti – Progettista e committenza – e,
quindi, per fornire un utile terreno di confronto nel quale tutti gli Stakeholder
coinvolti possono dialogare in modo sinergico. Il flusso è di seguito presentato e
descritto:
−
−
−

Comprendere lo stato di fatto.
Progettare la soluzione comunicativa.
Realizzare gli artefatti.

L’analisi della pratica scientifica e professionale fa ritenere, con un ragionevole
grado di certezza, che il primo e fondamentale passo da compiere sia quello della
“comprensione dello stato di fatto” o “analisi dello stato dell’arte”. Questa parte
iniziale appare indispensabile per capire ciò che si ha davanti, qual è il contesto di
riferimento e, conseguentemente, cominciare a pensare a come impostare tutte quelle
attività future che saranno oggetto dell’intervento progettuale. Pertanto, nella prima
fase di lavoro, si avranno i primi due Criteri Progettuali:

1.1 Analizzare gli interventi comunicativi esistenti (se presenti).
Il Criterio nasce dall’esigenza di mettere il Progettista nelle condizioni migliori
di analizzare e capire, dal punto di vista comunicativo, lo stato di fatto – se esistente –
al fine di comprendere quali sono le soluzioni impiegate per espletare la funzione
comunicativa e, quindi, la valenza del significante semantico-culturale associato.
Inoltre, il Criterio esprime la volontà di creare un primo insieme di dati qualitativi e
quantitativi circa le istanze presenti, nonché fornire un iniziale quadro valutativo circa
le motivazioni che hanno portato i predecessori alla realizzazione di determinate
scelte e, successivamente, dedurre la loro validità in seno alla prospettiva di
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cambiamento verso la comunicazione inclusiva. Se si analizzano criticamente gli
intenti del primo Criterio, si comprende come il Design, ma in genere tutta la
produzione industriale moderna di tipo user-centered segue un approccio cauto e
riflessivo, tipico ad esempio dell’approccio analitico di concezione dello Human
Factors, dedicando le necessarie risorse strumentali e temporali alla comprensione di
ciò che c’è e di come questo possa essere valorizzato e sfruttato senza
necessariamente implicare uno stravolgimento delle opere. L’analisi degli interventi
esistenti, pertanto, deve necessariamente conformarsi come il primo passo verso ogni
nuovo progetto comunicativo inclusivo.

1.2 Comprendere le condizioni comunicativo-ambientali esistenti.
Una volta compresa la condizione dell’attuale offerta comunicativa, il secondo
Criterio si concentra sull’analisi delle condizioni comunicativo-ambientali che
dialogano con quello che sarà poi il contesto d’uso della soluzione comunicativa
abilitante che s’intende sviluppare e, quindi, con l’intero ecosistema di soluzioni
naturali, artificiali e sociali che determinano quella che è stata più volte denominata
come “l’esperienza di visita”. I fattori ambientali, considerati nel loro insieme sia dal
punto di vista delle caratteristiche naturali che da quelle dell’interazione uomoambiente, dovrebbero permettere di definire un quadro di riferimento abbastanza
completo e ricco di indicazioni teorico-progettuali circa le relazioni tra il progetto di
quello che sarà il sistema degli artefatti comunicativi e le condizioni del contesto. La
comprensione degli effetti ambientali sarà certamente utile per iniziare a prefigurare
quale potrebbe essere la natura dimensionale e multimediale del progetto o almeno a
farsi un’idea delle modalità secondo cui quest’ultimo certamente “non potrà essere
fatto”. Tale Criterio, letto in sinergia con il primo, aiuta il Progettista nella fase
esplorativa e analitica delle condizioni esistenti e dell’ambiente operativo entro cui il
sistema delle soluzioni comunicative inclusive andranno ad operare, fornendo tutte le
informazioni necessarie e sufficienti a prendere consapevolezza di ciò che lo scenario
di progetto ha da offrire e, cosa che si ritiene sia ancor più importante, a maturare una
solida base di dati entro cui poter poi sviluppare la soluzione di progetto.
Com’è noto, la conclusione della fase esplorativa e d’indagine di ciascun
progetto industriale permette ai Progettisti di avere tutto il bagaglio di conoscenze
necessarie per operare autonomamente in quella che è la definizione dell’idea di
progetto, dalla creazione dei primi bozzetti d’idee fino alla stesura degli elaborati
industriali utili per la produzione su vasta scala dell’idea progettuale. La seconda fase
del flusso di lavoro, pertanto, richiama quella che è la nozione più classica dell’ideale
del Progettista, ossia il progetto vero e proprio. Con l’espressione “progettare la
soluzione comunicativa” si vuole quindi indicare la realizzazione concettuale e
strumentale di tutti quegli interventi necessari all’ideazione e allo sviluppo della
soluzione comunicativa inclusiva che s’intende realizzare, da cui derivano i successivi
tre Criteri Progettuali, nel senso stretto della loro accezione operativa:
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1.3 Comprendere l’utenza ampliata di progetto seguendo un approccio
olistico.
Attraverso le informazioni presentate nel Capitolo relativo al Design e, nello
specifico, la parte relativa al Design per l’Inclusione Sociale, è possibile scorgere la
bellezza intrinseca degli ideali che tale approccio incarna in seno alla vocazione
globale dell’azione progettuale e, al contempo, la complessità celata dietro il
perseguimento di tale azione, specie se si considerano le specificità e le peculiarità
antropometriche e comportamentali della reale utenza di riferimento, ovvero quella
che alla fine avrà una ragionevole probabilità di godere dei benefici offerti
dall’intervento progettuale. In termini di comprensione dell’utenza di progetto, va da
sé che tale prassi è ormai considerata come la norma basilare di ogni prodotto
industriale, anche di quello comunicativo, che deve sottostare a regole ben precise in
merito alla comprensione di “chi è il consumatore finale” e “con quale modalità
utilizzerà ciò che si sta progettando”. La letteratura dello Human Factors e dello
User-Centered Design, unita agli sviluppi scientifico-metodologici introdotti negli
ultimi anni nell’ambito del Design for All consentono ormai di comprendere, con un
ragionevole grado di accuratezza, sia le caratteristiche psico-fisiche e cognitivocomportamentali degli utenti, sia il loro grado di richiesta in seno alla scala socioculturale dei bisogni e dei valori cui questi aspirano. L’obiettivo di questo Criterio
Progettuale è quello di avere chiaro per chi si sta progettando e quali sono le abilità
sulle quali far leva affinché i consumatori finali possano sentirsi veramente inclusi e
valorizzati all’interno dell’esperienza di visita dei Siti del Patrimonio UNESCO.
Inoltre, di proposito, il Criterio non esplicita quali metodologie utilizzare per due
motivi principali: da un lato si vuole lasciare il Progettista nelle condizioni di adottare
le migliori metodologie che è in grado di padroneggiare per l’analisi dell’utenza di
riferimento, assecondando quindi il suo modus operandi e, dove non esista, di poter
apprendere le tecniche che di volta in volta saranno necessarie; dall’altro s’intende
favorire lo scambio di relazioni e di collaborazioni con tutti gli Stakeholder che
compongono la filiera di progetto, favorendo la condivisione delle opinioni, anche
quelle informali, e aprendo a nuove possibilità di cooperazione tra i Progettisti e il
campione di utilizzatori finali della soluzione.

1.4 Rilevare e modellare gli elementi da comunicare.
Di concerto con quanto si dovrà svolgere nel terzo Criterio, un’operazione che
necessariamente dovrà essere condotta – anche in parallelo – è il rilevamento
dell’elemento che s’intende comunicare. Per certi versi, il Criterio esprime un assunto
lapalissiano, non avendo finora discusso alcun elemento relativo al “cosa”
comunicare. In questa fase, i Progettisti impiegheranno le proprie metodologie di
lavoro per definire, vettorialmente, le morfologie più idonee a rappresentare, alle
varie scale, quelle che poi saranno le informazioni caratterizzanti il Patrimonio
UNESCO, ponendo attenzione non solo ad operare nel maggior rigore matematicogeometrico possibile, ma anche contribuendo indirettamente ad implementare le
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operazioni di tutela e monitoraggio dell’esistente, secondo le prospettive introdotte in
precedenza in merito alle opportunità di circolazione dei valori del Patrimonio in
un’ottica ubiqua. Nonostante questo Criterio possa apparire come il più scontato e,
per certi versi, il meno innovativo, ci si rende conto del suo valore nevralgico in
termini produttivi, divenendo un ideale anello di congiunzione metodologica tra le
utenze di progetto, il contesto di esercizio e, infine, la tangibilità e l’usabilità della
soluzione comunicativa abilitante finale.

1.5 Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi di) soluzioni comunicative
abilitanti.
Con riferimento alle informazioni finora presentate, la naturale e logica
conseguenza di tutta la parte analitica meta-progettuale si concretizza in un’azione
progettuale vera e propria. Lo sviluppo del progetto inclusivo e la creazione delle
soluzioni comunicative sono svolti a partire dall’insieme dei dati raccolti.
Ripercorrendo attentamente quanto presentato finora ci si rende conto che lo sforzo
posto nella formulazione dei suddetti Criteri si è concentrato solo su aspetti specifici,
rispetto all’insieme di variabili che normalmente caratterizzano una qualsivoglia
azione progettuale. Questo intento va ricercato nella convinzione che la strutturazione
di un processo di lavoro articolato solo nei nodi principali è più efficace di un
processo altamente vincolato e con poca libertà di scelta interpretativa per ciò che
attiene gli aspetti esecutivi che, com’è noto, sono il terreno privilegiato nel quale ogni
Designer esprime le proprie sensibilità progettuali in ottemperanza alla visione
globale auspicata dal progetto. Pertanto, nel presente Criterio, è rintracciabile una
dicotomia fondamentale che oscilla tra un’azione semplice come quella della
formalizzazione progettuale e l’attenzione che questa deve avere quando si affrontano
dei temi delicati come quelli della diversità umana e dell’Inclusione Sociale. Questo
Criterio apparentemente banale, risulta essere invece nevralgico per la riuscita della
soluzione da realizzare, fungendo da antenna di sorveglianza circa le informazioni che
sono state richieste a monte del processo di lavoro condotto. Se ben articolato,
quest’ultimo consentirà ai Progettisti di produrre non solo soluzioni comunicative
abilitanti ma, com’è auspicabile, i migliori sistemi di comunicazione possibili, quelli
cioè che non solo aumentano qualitativamente l’esperienza di visita nei Siti del
Patrimonio UNESCO, ma che permettono a tutti gli utenti con deficit senso-percettivo
di sentirsi realmente inclusi grazie a soluzioni abilitanti pensate per considerare le
loro caratteristiche. Dal punto di vista pratico, i Progettisti potranno adottare tutte le
strategie che ritengono idonee per l’ideazione, la creazione e, successivamente, per la
produzione di artefatti comunicativi.
L’operazione che sintetizza gli sforzi progettuali e che, per certi versi,
rappresenta il traguardo finale cui ogni Progettista industriale ambisce, è la
realizzazione tangibile, in termini di produzione, dell’insieme di artefatti che
compongono un sistema-prodotto. Se talvolta nelle Discipline collaterali al Design,
quali l’Ingegneria o l’Architettura, la parte relativa alla produzione spesso si
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confronta quasi esclusivamente con la realizzazione di un’unica soluzione, nel campo
della produzione industriale ci si confronta con un insieme minimo di soluzioni; ciò
avviene sia per la natura intrinseca della componente merceologica del Disegno
Industriale, sia per la spiccata vocazione della stessa Disciplina di coniugare arte
formale e logiche di produzione di massa. Pertanto, l’ultima fase che caratterizza il
flusso di lavoro ideale che si sta analizzando, non può che essere la produzione in
serie e la commercializzazione della soluzione da progettare che, in questo caso,
assume la connotazione di artefatto comunicativo. Con l’espressione “realizzare gli
artefatti” si vuole indicare quell’insieme di azioni collegate al mondo produttivo,
necessarie e sufficienti a dare un senso di concretezza al progetto industriale, e da cui
deriva un unico Criterio Progettuale di sintesi:

1.6 Implementare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti.
Per definizione etimologica il termine “implementare” racchiude un insieme di
significati ben chiari, tra cui: rendere operante, allestire, completare, perfezionare,
rendere attivo, realizzare, etc.. È proprio la scelta di un vocabolo così esteso, ma al
contempo così aderente con la pratica progettuale industriale alla base della
definizione dell’ultimo Criterio Progettuale. Esso esprime la volontà di concretizzare
l’intero processo di lavoro finora articolato utilizzando tutti gli strumenti messi a
disposizione dai processi di produzione industriale per dare tangibilità e “anima” al
progetto del sistema di soluzioni comunicative abilitanti per la valorizzazione e la
fruizione del Patrimonio UNESCO. Riferendosi al lavoro che i Progettisti devono
compiere per assecondare le volontà del sesto Criterio, questi sono chiamati a
scegliere non solo le tecniche di produzione che meglio si addicono alla realizzazione
del progetto comunicativo, selezionando e vagliando quelle che meglio di altre
assecondano i requisiti relativi alla stimolazione comunicativa aptica, ma sono anche
chiamati a compiere le operazioni di disposizione del sistema comunicativo,
riferendosi a quelle che sono le potenzialità dei materiali, dei processi di produzione e
di lavorazione seriali e, infine, delle operazioni di montaggio, manutenzione e disassemblaggio che conformano le procedure dell’installazione. Il sesto Criterio, quindi,
completa il flusso di lavoro proposto per lo sviluppo di tutti i Criteri Progettuali,
dando un senso pratico a quella che è l’idea stessa del progetto industriale per come
viene percepita nell’immaginario professionale.

Infine, nella Tabella 5.01. è sintetizzata la relazione tra le fasi del flusso di
lavoro e l’elenco dei Criteri Progettuali, mentre nella Tabella 5.02. ad ogni Criterio
Progettuale è associato un insieme di azioni caratteristiche che lo contraddistinguono
e che è auspicabile possano essere utili ai Progettisti come spunto per comprendere la
natura delle azioni da compiere e, quindi, il rispettivo grado di coinvolgimento
nell’ottenimento del miglior risultato possibile.
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Fasi del Flusso di lavoro

Criteri Progettuali

Comprendere lo stato di fatto.

1. Analizzare gli interventi comunicativi
esistenti (se presenti).
2. Comprendere le condizioni comunicativoambientali esistenti.

Progettare la soluzione comunicativa.

3. Comprendere l’utenza ampliata di
progetto seguendo un approccio olistico.
4. Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare.
5. Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi
di) soluzioni comunicative abilitanti.

Realizzare gli artefatti.

6. Implementare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti.

Tabella 5.01. Relazione tra le tre fasi del Flusso di lavoro ideale e i sei Criteri Progettuali.

Criteri Progettuali

Azioni Caratterizzanti

1. Analizzare gli interventi comunicativi
esistenti (se presenti).

§
§
§

§
§

2. Comprendere le condizioni comunicativoambientali esistenti.

§
§

3. Comprendere l’utenza ampliata di
progetto seguendo un approccio olistico.
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Comprendere lo stato di fatto e le
soluzioni impiegate inerenti all’apparato
comunicativo (se presente).
Verificare la concordanza tra le soluzioni
comunicative esistenti (se presenti) e la
loro funzione.
Verificare l’efficacia delle soluzioni
comunicative esistenti (se presenti)
rispetto al valore semantico ad esse
associato.
Tentare di ricostruire le motivazioni alla
base dei precedenti interventi progettuali
(se presenti).
Sondare la fattibilità per far evolvere
l’attuale sistema comunicativo (se
presente) verso l’Inclusione Sociale.
Comprendere il contesto d’uso pertinente
all’impianto comunicativo.
Comprendere i fattori ambientali che
influenzano l’esperienza di visita dal
punto di vista comunicativo (interazione
uomo-ambiente).

§ Comprendere “chi è il consumatore
finale” della soluzione comunicativa e
che caratteristiche presenta in termini di
bisogni, esigenze, abilità residue, etc..
§ Comprendere le “modalità” con le quali
questi utilizzerà ciò che si sta
progettando.
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4. Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare.

§ Rilevare e restituire gli elementi da
comunicare con l’ausilio delle tecniche
più idonee alle sperimentazioni
progettuali.

5. Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi
di) soluzioni comunicative abilitanti.

§ Creare, dal punto di vista progettuale,
l’insieme delle soluzioni che costituisce il
sistema comunicativo inclusivo.
§ Bilanciare l’azione progettuale mediando
tra i requisiti di progetto e le esigenze
dell’utenza di riferimento.
§ Verificare il progetto delle soluzioni
comunicative rispetto all’utenza di
riferimento del progetto.

6. Implementare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti.

§ Produrre le soluzioni comunicative in
modo sostenibile secondo processi di tipo
industriale.
§ Assemblare e disporre le soluzioni
comunicative prodotte nel percorso di
visita.

Tabella 5.02. Relazione tra i sei Criteri Progettuali e le Azioni Caratterizzanti l’ottenimento
dei risultati attesi.

In ultima analisi è bene ricordare che i Criteri Progettuali, così come sono stati
presentati, non sono sufficienti a massimizzare tutto l’insieme delle azioni progettuali
che i Progettisti saranno chiamati a compiere per l’ideazione e la produzione di
soluzioni comunicative aptiche. Questi sono una traccia utile entro la quale iniziare a
muovere i primi passi escludendo una gran mole di dati e di azioni che inficerebbero
sicuramente le operazioni verso l’inclusione sociale. I Criteri, se letti nel loro insieme,
si conformano quindi come un percorso da seguire per discriminare gli interventi
strettamente necessari da quelli ridondanti, ma che hanno una ragione d’esistenza solo
se associati ad un livello di dettaglio informativo più specifico che aiuti i Progettisti a
muoversi con certezza attraverso le varie fasi del flusso di lavoro. Ecco perché il
compito di questa Ricerca non può considerarsi come esaurito, bensì appare
indispensabile articolare ulteriormente le informazioni finora presentate con un livello
di dettaglio che viene denominato come Linee Guida Progettuali, presentate di
seguito.
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5.4. Definizione delle Linee Guida Progettuali
Un secondo insieme di elementi progettuali, di seguito indicati come Linee
Guida per il progetto di soluzioni comunicative aptiche inclusive, rappresenta il
successivo livello di dettaglio pensato per agevolare i Progettisti nella realizzazione di
tutti quegli interventi che risulteranno necessari e sufficienti per ottemperare alle
richieste già esplicitate nella parte relativa ai Criteri Progettuali. Com’è noto, se per
definizione il Criterio indirizza il Progettista verso un sentiero entro cui deve
muoversi per l’ottenimento di un fine generico, ma comunque ben circoscritto
all’interno del vasto panorama degli obiettivi progettuali, le Linee Guida costituiscono
un livello di approfondimento maggiore, poiché il fine ultimo è quello di fornire gli
strumenti operativi e le metodologie specifiche, e di illustrare i passaggi fondamentali
che permetteranno di assolvere una macro-funzione operativa.
Considerate le diverse possibilità che possono insorgere nella definizione di un
siffatto livello di dettaglio, in questa fase ci si limiterà a fornire le indicazioni che
permetteranno ai Progettisti di operare con quel rigore che li avvicinerà quanto più
possibile al loro obiettivo ultimo. Le Linee Guida possono essere considerate come la
base entro cui ciascuno, secondo il proprio grado di maturità progettuale, e in base
alla propria esperienza nell’ambito del Design della Comunicazione e del Design per
l’Inclusione Sociale, potrà ottenere quei risultati considerati come il minimo
raggiungimento accettabile per il soddisfacimento degli obiettivi di progetto. Bisogna
essere consapevoli, però, che nessun flusso progettuale va considerato unidirezionale;
sarà quindi possibile e auspicabile iterare i vari processi e le differenti indicazioni
presentate con la finalità di dettagliare ulteriormente i risultati attesi da ogni
prescrizione contenuta nelle definizioni di seguito introdotte.

Pertanto, riprendendo le nozioni esposte in precedenza, si avrà che per il primo
Criterio Progettuale: “Analizzare gli interventi comunicativi esistenti (se presenti)”
possono essere associate tre Linee Guida Progettuali, come:
1.1. Analizzare la qualità e le caratteristiche dell’attuale progetto
comunicativo (se esistente), evidenziandone tutte le criticità e gli aspetti
negativi rispetto ai temi dell’Inclusione Sociale.
Nella suddetta Linea Guida si approfondisce ulteriormente la nota investigativa
tipica del Criterio stesso, ponendo l’accento su quelle azioni specifiche che devono
essere condotte in merito all’analisi dell’esistente. In particolare, gli aspetti qualitativi
e le caratteristiche del progetto comunicativo esistente sono fondamentali per
comprendere tutte quelle criticità squisitamente di natura progettuale che inficiano
sulla riuscita globale della comunicazione e, quindi, in maniera collaterale, sull’intera
esperienza di visita e di godimento del Patrimonio. Dal punto di vista operativo,
attraverso la Linea Guida si intende fornire un quadro completo circa gli aspetti
ritenuti maggiormente penalizzanti; coloro i quali cioè appaiono come erroneamente
pensati o concepiti in relazione ai requisiti di progetto, alle esigenze – e quindi ai
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bisogni – degli utenti e, infine, alla visione progettuale d’insieme. Dal punto di vista
operativo e metodologico, i Progettisti in questa fase possono disporre di un vasto
insieme di tecniche d’indagine e strumenti operativi già in loro possesso, o comunque
abitualmente impiegati nell’ambito dello User-Centered Design e dell’Ergonomia,
quali: le checklist, le prove di usabilità, i test di gradevolezza, le analisi euristiche, le
interviste e le osservazioni sugli utenti, i trial sul campo, etc.. Il fine ultimo che si
intende perseguire attraverso tale Linea Guida è di marcare quegli aspetti progettuali
– diretti e indiretti – che, di fatto, inficiano la comunicazione nel suo insieme.

1.2. Analizzare l’efficacia, la soddisfazione percepita e l’efficienza delle
soluzioni comunicative adottate (se esistenti) rispetto alle caratteristiche
dell’utenza di riferimento.
Nella suddetta Linea Guida ci si confronta direttamente con l’utenza finale di
progetto o, per esprimerla con la terminologia propria del Design for All, dell’utenza
che esprime la ragionevole probabilità di fruire della soluzione comunicativa in modo
autonomo e gradevole, percependola come un sistema abilitante e rispettoso della
dignità umana. L’attenzione, quindi, non è solo concentrata sugli utenti che
normalmente sono inclusi nel progetto di una qualsivoglia soluzione comunicativa, e
per la quale si riconosce come giusta qualsiasi azione progettuale, bensì essa va
pensata per coloro che, verosimilmente, potranno beneficiare in misura maggiore
della realizzazione di un significante comunicativo di tipo aptico. Logicamente, gli
utenti in questione sono coloro che per diverse ragioni sono associabili alle macrocategorie degli utenti con deficit di natura senso-percettiva che, stando a quanto
emerso nel corso della trattazione di questo saggio, sono esclusi dalla prevalenza delle
azioni progettuali e sono anche fortemente penalizzati da ogni intervento
comunicativo. Riferendosi con maggior attenzione a quanto suggerito dalla Linea
Guida, i Progettisti potranno e, anzi, dovranno interfacciarsi direttamente con gli
utenti finali della soluzione che sono chiamati a realizzare, comprendendo in modo
effettivo quali sono gli aspetti che inficiano l’usabilità globale della comunicazione.
Saranno pertanto impiegabili delle prove di usabilità, delle analisi dei task, delle
prove di concordanza funzionale; potranno essere condotte anche delle verifiche di
tipo antropometrico, così come quelle di rispetto delle funzioni cognitive, etc.. Il fine
ultimo che si intende perseguire attraverso tale Linea Guida è quello di avere delle
prove tangibili e dirette circa la correttezza delle funzioni assolte dalle soluzioni
rispetto alla valorizzazione dell’utenza di riferimento per la quale si dovrà progettare
con maggiore attenzione.
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1.3. Analizzare la disposizione e le relazioni ambientali delle soluzioni
comunicative adottate (se esistenti).
Nella suddetta Linea Guida ci si confronta con un elemento talvolta lasciato al
margine della fase meta-progettuale antecedente la progettazione, ma che comunque è
fondamentale per assicurare il pieno soddisfacimento di tutte le componenti che
contraddistinguono l’azione della comunicazione. Nello specifico, la relazione
ambientale del messaggio comunicativo operato dal significante semantico-figurativo
assolve delle funzioni ben specifiche che, di concerto con quelle dirette operate dal
significante stesso, arricchiscono l’intera esperienza di visita e di godimento
dell’elemento da comunicare e valorizzare. Da molti anni, inoltre, gli studi circa la
Prossemica e la Psicologia Ambientale hanno dimostrato come queste concorrano
tacitamente a potenziare i messaggi comunicativi al punto da essere considerate, a
tutti gli effetti, come parti integranti delle esperienze umane nelle azioni di fruizione.
In questo caso, l’accento posto dalla Linea Guida si concentra sull’analisi di quei
parametri ambientali che possono penalizzare l’aspetto comunicativo come:
l’inquinamento sonoro (es.: il rumore, i suoni improvvisi o inattesi, etc.),
l’inquinamento visivo (es.: condizioni di luce sfavorevoli, l’illuminamento eccessivo,
etc.), l’inquinamento semantico (es.: la sovrapposizione delle informazioni, etc.), la
periodicità e il ritmo delle informazioni, i fattori ambientali nelle zone all’aperto, la
prossemica spaziale, etc.. Il fine ultimo che si intende perseguire attraverso tale Linea
Guida è quello di avere un quadro chiaro circa la qualità del contesto entro cui la
soluzione comunicativa deve operare e, quindi, sulla constatazione delle soluzioni
attualmente scelte per rendere le relazioni con l’esistente un punto di forza, anziché
un fattore penalizzante.

In merito al secondo Criterio Progettuale: “Comprendere le condizioni
comunicativo-ambientali esistenti” si possono sviluppare due ulteriori Linee Guida
Progettuali, come:
2.1. Comprendere le condizioni sociali, culturali, ambientali ed economiche
entro cui il nuovo progetto comunicativo inclusivo dovrà operare.
Nella suddetta Linea Guida si analizzano quelle condizioni trasversali che si
pongono al contorno dell’interazione uomo-prodotto, comprendendo non solo gli
aspetti socio-culturali, ma conseguentemente anche quelli comportamentali, derivanti
dalla mescolanza etnica, che spesso si palesano nei Siti del Patrimonio UNESCO. Si
ritiene quindi di particolare importanza la considerazione, in fase meta-progettuale,
degli usi, delle credenze, delle abitudini e, in generale, del comportamento al
consumo degli utenti poiché aiutano a tracciare, con maggiore accuratezza scientificoprogettuale, quelle che saranno le macro-tendenze e le super-costanti di progetto,
specie per ciò che attiene l’interazione minima con gli artefatti comunicativi e, quindi,
con tutta quella serie di fenomeni contingenti che arricchiscono l’esperienza d’uso. In
aggiunta, c’è ormai la ragionevole convinzione in letteratura – provata da una serie
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innumerevole di Casi Studio – che tale meta-analisi aiuti tutti quegli aspetti che
determinano le priorità del consumo. Nel caso della comunicazione queste possono
essere, ad esempio: le modalità di comprensione qualitativa delle vie informative (es.:
come vengono percepite le iconografie nella cultura popolare, etc.), le gerarchie di
lettura (es.: alto-basso-sinistra-destra o alto-basso-destra-sinistra), la qualità di
ricezione dei messaggi informativi (es.: quanto l’utenza è solita confrontarsi con i
messaggi comunicativi multilingua, etc.), etc.. Il tutto ovviamente con la
consapevolezza di quella che sarà l’utenza finale di progetto per la quale si dovranno
produrre le soluzioni comunicative e, quindi, si dovranno anche prefigurare degli
scenari e delle riflessioni aggiuntive per coloro i quali sono “al limite” della fruizione
autonoma della comunicazione. Analizzando il ruolo che dovranno assumere i
Progettisti per il corretto espletamento delle richieste incluse in questa Linea Guida,
questi potranno considerare una serie di dati provenienti sia dall’osservazione che
dall’esperienza diretta o riportata da terzi, sia dalle fonti statistiche ufficiali in merito
ai dati dei consumatori, dei trend di visita, delle evoluzioni sociali delle aree
geografiche di riferimento, etc..

2.2. Comprendere le relazioni dimensionali, spaziali, prossemiche e
antropometriche rilevanti per il nuovo progetto comunicativo inclusivo.
La Linea Guida è pensata per integrare le informazioni che emergeranno in sede
meta-progettuale, estendendo l’insieme dei dati anche alla sfera antropocentrica e
dimensionale dell’interazione tra utente e sistema comunicativo. Nello specifico, le
configurazioni dimensionali e prossemiche sono fondamentali per tutti quegli aspetti
di spazialità connessi alle prefigurazioni progettuali, fornendo implicitamente dei
suggerimenti circa le distanze minime tra le componenti del sistema comunicativo e
lo spazio d’uso entro cui gli utenti interagiranno, ed entro cui si svilupperà
l’esperienza di visita relativa all’informazione del Patrimonio UNESCO. Dal punto di
vista operativo meta-progettuale, i Progettisti potranno avvalersi di tutti quegli
strumenti già a disposizione dei Designer e appartenenti alla letteratura della
Progettazione Ergonomica e dello User-Centered Design, quali: le tavole di
Antropometria, le task analysis, gli studi di Prossemica e di Psicologia Ambientale,
nonché lo studio dello spazio condotto seguendo l’approccio dell’analisi
architettonica.

Il terzo Criterio Progettuale: “Comprendere l’utenza ampliata di progetto
seguendo un approccio olistico” rappresenta il secondo livello di analisi progettuale
ed è, inoltre, il primo Criterio che introduce la parte riguardante la progettazione degli
artefatti comunicativi. Di fatto, per il terzo Criterio vi sono tre Linee Guida
Progettuali che possono essere considerate come la struttura principale del quadro
esigenziale-prestazionale relativo all’approccio del Design per l’Inclusione Sociale e,
come tali, costituiscono tre parti distinte, ma sinergicamente interconnesse, ossia:
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3.1. Comprendere i bisogni (primari e secondari) e le esigenze (esplicite e
latenti) reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta.
Nella Linea Guida in oggetto si sottolinea la necessità di comprendere gli aspetti
motivazionali e reconditi relativi alla sfera dei desideri personali e sociali connessi
all’interazione con il prodotto comunicativo che si sta cercando di realizzare. Questa
evidenzia gli aspetti sociali, culturali, emotivi e antropologici. L’analisi dei bisogni e
delle esigenze dell’utenza di riferimento assume una valenza strategica per varie
ragioni. In primis, queste permettono di comprendere le aspettative degli utenti
rispetto alla funzione esplicitata dal sistema di artefatti comunicativi, suggerendo
“cosa” deve possedere il prodotto finale per assolvere alle funzioni attese;
successivamente, esse risultano essere rilevanti per comprendere quell’insieme di
aspetti latenti che solitamente appartengono alla sfera personale, come: la necessità
del servizio in particolari condizioni d’uso, il bisogno imminente di informazioni a
seguito di interazioni specifiche, la volontà espressa di ottenere informazioni rilevanti
o comunque sia specifiche, il desiderio di acquisire informazioni attraverso stimoli
multisensoriali, etc.. Tutto questo insieme di informazioni, inoltre, appare
fondamentale per scoprire e per far evolvere il sistema comunicativo da semplice
insieme di artefatti comunicativi, in un sistema informativo abilitante che rispetta le
utenze di riferimento, considerate al limite della fruizione autonoma. Informazioni
che possono contribuire, per deduzione, al miglioramento qualitativo degli aspetti
fruitivi anche per coloro che non presentano condizioni psicofisiche alterate. I
Progettisti possono comunque analizzare tali comportamenti sfruttando le tecniche
d’indagine del Marketing e dell’Ergonomia Cognitiva, che già operano per analizzare
la sfera esigenziale dei consumatori.

3.2. Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e cognitivo-comportamentali
reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta.
In questa Linea Guida si sottolinea la necessità di comprendere gli aspetti
relativi all’interezza della condizione umana nella sua veste esteriore. Dopo la sfera
socio-esigenziale, essa costituisce il livello di approfondimento principale, soprattutto
se si considerano gli aspetti caratteristici umani non soggetti a performance
prestazionali – delle quali si occupa invece la terza Linea Guida che verrà introdotta
successivamente – in termini di capacità, o comunque di potenzialità teorica rispetto a
una data funzione. Si analizza quindi la condizione umana nella sua interezza,
ponendo l’accento su pregi e difetti specifici appartenenti al campione di utenti scelto
come “utenza limite di progetto”, e per il quale appare quanto mai doveroso uno
studio approfondito, poiché è possibile emergano delle criticità rispetto alla
progettazione funzionale del sistema comunicativo e, a ricaduta, è possibile vengano
resi evidenti eventuali nodi di debolezza della nuova esperienza di visita legata all’uso
dei sistemi comunicativi abilitanti. I Progettisti, in virtù del fatto che sono chiamati a
sviluppare soluzioni che abilitino – cioè che non creino stigmi o handicap indotti dalle
soluzioni stesse – possono beneficiare dell’aiuto di tavole e schede di natura
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biomeccanica, antropometrica e, in ultima analisi, consultare esperti della condizione
umana per comprendere appieno quali sono le leggi che regolano i sistemi fisiologici
potenzialmente compromessi quando si confrontano con ambienti ostili, cioè mal
progettati. La volontà latente che si esprime attraverso tale Linea Guida riprende
fedelmente quanto proposto da ogni approccio progettuale aderente all’Inclusione
Sociale, cioè la considerazione delle condizioni reali dell’utenza di riferimento, sia in
fase meta-progettuale che progettuale.

3.3. Comprendere le abilità residue dell’utenza ampliata di riferimento per la
quale si progetta così da sviluppare soluzioni di tipo abilitante.
La Linea Guida è pensata per dare completezza al quadro analitico specifico
sull’Inclusione Sociale. Si pone infatti l’accento sull’importanza di considerare gli
aspetti di performance della condizione umana rispetto alle attività da compiere,
ovvero, la capacità da parte degli utenti di riferimento per i quali si progetta di
completare autonomamente i compiti attesi dall’interazione con il prodotto. In termini
operativi, ai Progettisti è demandato l’arduo compito – forse il più delicato dell’intera
fase meta-progettuale – di comprendere, con la massima oggettività scientifica
possibile, le reali abilità che gli utenti possono sfruttare durante la fruizione autonoma
degli artefatti comunicativi, quali: l’autonomia d’uso, la comprensione della
congruenza tra il significante comunicativo e il significato associato, la capacità di
utilizzare strategie alternative all’uso “canonico” nel momento in cui subentrano
fattori contestuali disabilitanti, etc.. Per fare ciò, il ricorso agli user trial, le
simulazioni su prototipi al vero e i sensitive training possono fornire delle indicazioni
oggettive su aspetti di particolare interesse che, in scenari reali, possono inficiare la
performance globale del sistema comunicativo e, conseguentemente, penalizzare
l’intera esperienza di visita del Patrimonio UNESCO.

Il quarto Criterio Progettuale: “Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare” sposta l’attenzione dagli utenti all’oggetto da comunicare, ossia
l’elemento principale associato al significante comunicativo: il Patrimonio UNESCO.
Nello specifico, vi sono due Linee Guida Progettuali da considerare:
4.1. Rilevare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo progetto
comunicativo inclusivo.
Nella Linea Guida Progettuale in oggetto si esprime sinteticamente la necessità
di acquisire i dati dell’elemento da comunicare che, riferendosi al Patrimonio
UNESCO, possono riguardare oggetti costruiti dall’uomo nella loro interezza, parti
degli stessi e/o dettagli costruttivi di particolare pregio e valore storico e/o estetico,
volumetrie e spazi interni, rappresentazioni di stratificazioni temporali, visioni
d’insieme che si riferiscono alla morfologia del paesaggio naturale, evoluzioni
morfologiche delle azioni atmosferiche, etc.. I Progettisti, utilizzando le tecniche del
rilevamento più idonee, provvederanno ad acquisire il corretto numero di dati in
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funzione dell’insieme di elementi che saranno chiamati a rappresentare attraverso il
sistema di artefatti comunicativi.

4.2. Modellare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo progetto
comunicativo inclusivo considerando le caratteristiche reali dell’utenza di
riferimento del progetto.
Attraverso questa Linea Guida si dà concretezza alla parte concernente il
rilevamento dell’elemento con l’implementazione di soluzioni – ovvero modelli
tridimensionali – abilitanti per la comunicazione rispetto all’utenza di riferimento per
la quale si progetta. L’impegno implicito richiesto dalla Linea Guida consta appunto
nel predisporre le migliori modellazioni considerando gli utilizzatori finali; in tal
senso, la modellazione richiesta non sarà volta solo ed esclusivamente alla
restituzione fedele di ciò che si è rilevato, ma ai Progettisti viene richiesto lo sforzo
ulteriore di modellare qualitativamente per le funzioni specifiche richieste dal sistema
comunicativo abilitante e, quindi, di sviluppare molteplici modelli a partire dallo
stesso sistema di dati rilevati, in modo tale da coniugare la parte di restituzione con le
performance comunicative da assolvere.

Il quinto Criterio Progettuale: “Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi di)
soluzioni comunicative abilitanti” dà consistenza a tutta la parte analitica metaprogettuale finora condotta, proponendo quella che sarà, di fatto, la soluzione o
l’insieme di soluzioni comunicative abilitanti per la fruizione aptica del Patrimonio
UNESCO. In sintonia con quanto proposto, vi sono tre Linee Guida Progettuali,
come:
5.1. Ideare una strategia organica per lo sviluppo di una comunicazione
integrata del/degli elemento/i da rappresentare.
Nella suddetta Linea Guida si mira ad impostare la linea generale d'azione entro
cui poi sarà possibile articolare tutti gli interventi specifici mirati all’ottenimento e
allo sviluppo delle soluzioni comunicative, siano esse singole o raggruppate in sistemi
di soluzioni. In questa sede appare fondamentale ricordare che ciascun intervento
progettuale di natura comunicativa non può essere considerato in modo indipendente
rispetto alle variabili macro-progettuali in gioco. Come si è potuto apprendere dai
Capitoli precedenti, infatti, la comunicazione è una parte integrante del processo di
valorizzazione e quindi del branding di un elemento e, pertanto, mostra la duplice
natura di “oggetto indipendente” e di “oggetto dipendente”. È un oggetto
indipendente poiché essa si contraddistingue come un’azione relativamente dissociata
da altre logiche progettuali e, per certi versi, è possibile definirla come un organismo
dotato di propria autonomia; al contempo, è un oggetto dipendente giacché essa
dialoga con altre Discipline progettuali che non operano al micro-livello dello
sviluppo di prodotto, bensì ragionano a livello macroscopico, come appunto i servizi e
le strategie di branding. Lo sviluppo di una strategia integrata, inoltre, appare una
154

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 5: Costruzione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali

scelta sensata in considerazione della mole di dati che, necessariamente, emergeranno
in fase meta-progettuale e che qui potranno trovare dei primi riscontri applicativi. I
Progettisti, infatti, potranno avvalersi di quanto appreso in merito al contesto e
all’utenza di riferimento per tracciare dei requisiti di base riguardanti i cosiddetti
“must” – anche detti “must-to-have” o “nice-to-have” – di progetto, ossia dei
parametri entro cui muoversi e, successivamente, declinare i singoli aspetti di
progetto.

5.2. Sviluppare nel dettaglio le soluzioni comunicative abilitanti considerando
i dati emersi per l’utenza di riferimento e l’ambiente in cui queste
opereranno.
Nella suddetta Linea Guida si riprendono le scelte strategiche precedentemente
formulate. Essa mira ad approfondire gli aspetti progettuali specifici relativi alla
comunicazione dei messaggi semantici e allo sviluppo di sistemi interattivi – utenteprodotto – che abilitino tutti gli utenti, considerati in sede meta-progettuale, ad
espletare le funzioni considerate in modo autonomo e gradevole rispetto alle rispettive
abilità e caratteristiche psicofisiche, con particolare rilievo per gli aspetti
caratterizzanti gli utenti con deficit senso-percettivo. I Progettisti, dopo aver scelto
accuratamente quale insieme di soluzioni sviluppare, concentreranno i loro sforzi
sullo sviluppo di quelle soluzioni che, più di altre, garantiranno l’ottenimento delle
prestazioni comunicative rispetto alle abilità fisiche dell’utenza di riferimento.

5.3. Verificare le soluzioni comunicative abilitanti su un gruppo di utenti
rappresentativo dell’utenza reale di progetto per dare valore alle scelte
progettuali adottate.
Nella suddetta Linea Guida ci si ricollega sia alla tradizione della Progettazione
Ergonomica e dello User-Centered Design, sia agli sviluppi recenti nell’ambito del
Design per l’Inclusione Sociale circa il tema delle verifiche di progetto. Nello
specifico, essa suggerisce un uso attento e mirato delle verifiche con gli utenti come
mezzo per la validazione scientifica di tutte le scelte progettuali e meta-progettuali
operate sinora. Fungendo da analisi conclusiva dell’intero processo di lavoro, di fatto,
mostra una triplice utilità. In primo luogo consente ai Progettisti e agli Stakeholder di
comprendere la qualità globale di tutte le soluzioni comunicative prodotte,
permettendo – mediante delle simulazioni dirette condotte su un campione
rappresentativo di utenti – di comprendere il grado di correttezza e di considerare il
flusso di lavoro rispetto alle indicazioni contenute nei Criteri e nelle Linee Guida
Progettuali. Le verifiche possono aiutare a capire quali fasi meta-progettuali e
progettuali devono essere ulteriormente approfondite. In seconda istanza, essa
permette ai Progettisti di modificare le soluzioni ritenute come “definitive” in una
fase particolarmente critica del processo di realizzazione dei prodotti, ossia la fase
immediatamente prima della produzione industriale, consentendo così un notevole
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risparmio di tempo e di risorse economiche. Infine, attraverso tale Linea Guida si può
avere un riscontro qualitativo da parte dei soggetti scelti per la prova al vero,
permettendo di comprendere le necessarie evoluzioni che il sistema comunicativo
dovrà subire nel corso degli anni e, quindi, consentendo la formulazione di protocolli
progettuali tali da poter essere esportati in altri scenari votati alla valorizzazione del
Patrimonio UNESCO. I Progettisti, rifacendosi alla tradizione ergonomica, potranno
condurre i test che meglio si addicono al loro sistema comunicativo; questi possono
essere, ad esempio: prove di usabilità, prove di gradevolezza, verifiche delle gerarchie
dei compiti, le task analysis, le prove di concordanza, le verifiche euristiche, etc..

Il sesto Criterio Progettuale: “Implementare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti” estende la fase progettuale a tutte quelle operazioni legate
alla produzione industriale degli artefatti comunicativi, comprendendo due Linee
Guida Progettuali:
6.1. Produrre il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti utilizzando
sistemi di produzione industriale di tipo sostenibile che permettano di
replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase progettuale.
Nella suddetta Linea Guida ci si riferisce a tutti quegli aspetti della produzione
industriale necessari alla realizzazione del sistema di soluzioni comunicative abilitanti
per la fruizione del Patrimonio UNESCO. In questo caso, il ruolo dei Progettisti sarà
quello di monitorare e di fornire la necessaria conoscenza pratica volta a sviluppare le
soluzioni ideate, contribuendo anche alla scelta dei materiali e delle tecniche di
lavorazione più idonee per aderire ai principi della sostenibilità in ambito industriale.

6.2. Collocare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti nell’ambiente
di riferimento considerando i parametri di accessibilità, visitabilità,
adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e gradevolezza d’uso.
Nella suddetta Linea Guida si completa il ciclo di progetto avviato con le analisi
pre-progettuali dell’ambiente di riferimento, muovendo nuovamente i propri intenti
nell’ambiente entro cui il sistema comunicativo dovrà operare, e per il quale
ovviamente sarà progettato. Nello specifico, il ruolo dei Progettisti è relativamente
semplice, poiché già dispongono delle necessarie conoscenze che permetteranno loro
di collocare le varie soluzioni comunicative in modo oculato per veicolare al meglio i
messaggi comunicativi ai visitatori dei Siti del Patrimonio UNESCO.

Infine, sposando nuovamente la convinzione di fornire un ulteriore quadro di
sintesi finale dei dati esposti finora, si illustreranno di seguito le relazioni tra l’elenco
completo dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali, e le fasi del flusso di lavoro
(Tabella 5.03.); mentre successivamente si assocerà a ogni Linea Guida finora
descritta, un insieme di azioni caratteristiche che la contraddistinguono e che, come
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auspicabile, possa servire ai Progettisti come valido spunto per comprendere la natura
delle azioni da compiere (Tabella 5.04.).

Fasi del Flusso di
Lavoro

Criteri Progettuali

Linee Guida Progettuali

Comprendere lo
stato di fatto.

1. Analizzare gli interventi
comunicativi esistenti (se
presenti).

1.1. Analizzare la qualità e le
caratteristiche dell’attuale
progetto comunicativo (se
esistente), evidenziandone
tutte le criticità e gli aspetti
negativi rispetto ai temi
dell’Inclusione Sociale.
1.2. Analizzare l’efficacia, la
soddisfazione percepita e
l’efficienza delle soluzioni
comunicative adottate (se
esistenti) rispetto alle
caratteristiche dell’utenza di
riferimento.
1.3. Analizzare la disposizione e le
relazioni ambientali delle
soluzioni comunicative
adottate (se esistenti).

2. Comprendere le condizioni
comunicativo-ambientali
esistenti.

2.1. Comprendere le condizioni
sociali, culturali, ambientali
ed economiche entro cui il
nuovo progetto comunicativo
inclusivo dovrà operare.
2.2. Comprendere le relazioni
dimensionali, spaziali,
prossemiche e
antropometriche rilevanti per
il nuovo progetto
comunicativo inclusivo.

Progettare la
soluzione
comunicativa.

3. Comprendere l’utenza ampliata
di progetto seguendo un
approccio olistico.

3.1. Comprendere i bisogni
(primari e secondari) e le
esigenze (esplicite e latenti)
reali dell’utenza ampliata di
riferimento per la quale si
progetta.
3.2. Comprendere le caratteristiche
psico-fisiche e cognitivocomportamentali reali
dell’utenza ampliata di
riferimento per la quale si
progetta.
3.3. Comprendere le abilità residue
dell’utenza ampliata di
riferimento per la quale si
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progetta così da sviluppare
soluzioni di tipo abilitante.
4. Rilevare e modellare gli
elementi da comunicare.

4.1. Rilevare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo
progetto comunicativo
inclusivo.
4.2. Modellare gli elementi scelti
per l’implementazione del
nuovo progetto comunicativo
inclusivo considerando le
caratteristiche reali
dell’utenza di riferimento del
progetto.

5. Sviluppare il progetto inclusivo
in (sistemi di) soluzioni
comunicative abilitanti.

5.1. Ideare una strategia organica
per lo sviluppo di una
comunicazione integrata
del/degli elemento/i da
rappresentare.
5.2. Sviluppare nel dettaglio le
soluzioni comunicative
abilitanti considerando i dati
emersi per l’utenza di
riferimento e l’ambiente in cui
queste opereranno.
5.3. Verificare le soluzioni
comunicative abilitanti su un
gruppo di utenti
rappresentativo dell’utenza
reale di progetto per dare
valore alle scelte progettuali
adottate.

Realizzare gli
artefatti.

6. Implementare il sistema delle
soluzioni comunicative
abilitanti.

6.1. Produrre il sistema delle
soluzioni comunicative
abilitanti utilizzando sistemi
di produzione industriale di
tipo sostenibile che
permettano di replicare
fedelmente i dati e le
morfologie scelte in fase
progettuale.
6.2. Collocare il sistema delle
soluzioni comunicative
abilitanti nell’ambiente di
riferimento considerando i
parametri di accessibilità,
visitabilità, adattabilità,
usabilità, sicurezza,
autonomia e gradevolezza
d’uso.

Tabella 5.03. Relazioni tra le tre fasi del Flusso di lavoro ideale, i sei Criteri Progettuali e le
quindici Linee Guida Progettuali.
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Linee Guida Progettuali

Azioni Caratterizzanti

1.1. Analizzare la qualità e le caratteristiche
dell’attuale progetto comunicativo (se
esistente), evidenziandone tutte le
criticità e gli aspetti negativi rispetto ai
temi dell’Inclusione Sociale.

§ Analizzare gli aspetti qualitativi e le
caratteristiche del progetto comunicativo
(se esistente).
§ Comprendere tutte le criticità progettuali
che inficiano sulla riuscita globale della
comunicazione.
§ Comprendere tutte le criticità inerenti
l’esperienza di visita.

1.2. Analizzare l’efficacia, la soddisfazione
percepita e l’efficienza delle soluzioni
comunicative adottate (se esistenti)
rispetto alle caratteristiche dell’utenza di
riferimento.

§ Analizzare coloro che verosimilmente
potranno beneficiare della realizzazione di
un significante comunicativo di tipo
aptico.
§ Interfacciarsi direttamente con gli utenti
finali della soluzione.
§ Comprendere in modo oggettivo quali
sono gli aspetti attuali che inficiano
l’usabilità globale della comunicazione.

1.3. Analizzare la disposizione e le relazioni
ambientali delle soluzioni comunicative
adottate (se esistenti).

§ Analizzare la relazione ambientale del
messaggio comunicativo operato dal
significante semantico-figurativo.
§ Analizzare quei parametri ambientali che
possono penalizzare il messaggio
comunicativo.

2.1. Comprendere le condizioni sociali,
culturali, ambientali ed economiche entro
cui il nuovo progetto comunicativo
inclusivo dovrà operare.

§ Comprendere le condizioni trasversali che
si pongono al contorno dell’interazione
uomo-prodotto.
§ Comprendere non solo gli aspetti socioculturali, ma anche quelli
comportamentali.

2.2. Comprendere le relazioni dimensionali,
spaziali, prossemiche e antropometriche
rilevanti per il nuovo progetto
comunicativo inclusivo.

§ Comprendere le configurazioni
dimensionali e prossemiche relative al
progetto comunicativo.

3.1. Comprendere i bisogni (primari e
secondari) e le esigenze (esplicite e
latenti) reali dell’utenza ampliata di
riferimento per la quale si progetta.

§ Comprendere gli aspetti motivazionali
appartenenti alla sfera dei desideri
personali e sociali relativi all’interazione
con il prodotto comunicativo.
§ Comprendere i fattori sociali, culturali,
emotivi e antropologici inerenti il
progetto.

3.2. Comprendere le caratteristiche psicofisiche e cognitivo-comportamentali reali
dell’utenza ampliata di riferimento per la
quale si progetta.

§ Comprendere gli aspetti relativi
all’interezza della condizione umana.
§ Comprendere i fattori di performance
psicofisica, o comunque di potenzialità
teorica, rispetto a una data funzione da
svolgere.

3.3. Comprendere le abilità residue
dell’utenza ampliata di riferimento per la
quale si progetta così da sviluppare
soluzioni di tipo abilitante.

§ Comprendere i fattori di performance
autonoma degli utenti rispetto alle attività
da compiere.
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4.1. Rilevare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto
comunicativo inclusivo.

§ Acquisire i dati dell’elemento da
comunicare.

4.2. Modellare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto
comunicativo inclusivo considerando le
caratteristiche reali dell’utenza di
riferimento del progetto.

§ Generare soluzioni – modelli matematici
tridimensionali – abilitanti per la
comunicazione rispetto all’utenza di
riferimento per la quale si progetta.

5.1. Ideare una strategia organica per lo
sviluppo di una comunicazione integrata
del/degli elemento/i da rappresentare.

§ Impostare la linea generale d’intervento
(strategia organica e sinergica).

5.2. Sviluppare nel dettaglio le soluzioni
comunicative abilitanti considerando i
dati emersi per l’utenza di riferimento e
l’ambiente in cui queste opereranno.

§ Sviluppare i messaggi semantici e i
sistemi interattivi – utente-prodotto – che
abilitino tutti gli utenti all’uso autonomo
delle soluzioni che si stanno ideando.
§ Considerare le abilità e le caratteristiche
psicofisiche degli utenti, con particolare
attenzione agli aspetti caratterizzanti gli
utenti con deficit senso-percettivo.

5.3. Verificare le soluzioni comunicative
abilitanti su un gruppo di utenti
rappresentativo dell’utenza reale di
progetto per dare valore alle scelte
progettuali adottate.

§ Verificare le soluzioni create servendosi
dell’aiuto di un campione rappresentativo
dell’utenza finale di progetto.

6.1. Produrre il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti utilizzando
sistemi di produzione industriale di tipo
sostenibile che permettano di replicare
fedelmente i dati e le morfologie scelte in
fase progettuale.

§ Ricorrere a tutti gli strumenti della
produzione industriale per realizzare il
sistema di soluzioni comunicative che si è
progettato.
§ Operare nell’ottica della sostenibilità,
utilizzando processi di lavorazione a basso
impatto ambientale, sociale ed economico.

6.2. Collocare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti nell’ambiente di
riferimento considerando i parametri di
accessibilità, visitabilità, adattabilità,
usabilità, sicurezza, autonomia e
gradevolezza d’uso.

§ Collocare le soluzioni prodotte nel modo
più soddisfacente per assicurare la
massima gradevolezza e usabilità
dell’esperienza tattile.

Tabella 5.04. Relazione tra le quindici Linee Guida Progettuali e le Azioni Caratterizzanti
l’ottenimento dei risultati attesi.
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Capitolo 6
Sperimentazione dei Criteri e delle Linee Guida
Progettuali su Casi Studio
del Patrimonio UNESCO

6.1. La selezione dei Casi Studio
Nell’ambito della ricerca accademica e scientifica, l’opportunità di poter
validare una qualsiasi teoria – elaborata attraverso un insieme di Casi Studio –
rappresenta un passaggio fondamentale e quanto mai necessario per porre delle basi di
concretezza circa la validità delle congetture che si è cercato di proporre. È importante
il tentativo di applicare sperimentalmente ciò che si è ideato per giustificare e
quantificare l’innovazione rispetto allo stato dell’arte, dal momento che non si opera
nell’ambito di Discipline teoriche o astratte, bensì all’interno di Discipline applicative
o operative, quali il Design, l’Architettura e l’Ingegneria.
Il metodo scientifico prevede appunto la possibilità di eseguire molteplici
sperimentazioni, ciascuna con un setting caratteristico e con i rispettivi dati statistici
minimi per la proposta di assiomi. Con riferimento alla Disciplina del Design, però,
non è possibile proporre un modus operandi per la verifica delle suddette congetture
scientifiche in modo universalmente valido poiché, com’è risaputo, il Design stesso
ha assunto negli anni una progressiva settorializzazione che impone ragionamenti ad
hoc sulla base delle specifiche condizioni esistenti e dei fattori d’influenza ad esse
correlati. In linea generale è tuttavia possibile affermare che, per fornire prova della
veridicità di nuovi principi o di nuove proposte progettuali, è opportuno che se ne
verifichino il contenuto e gli effetti su condizioni e contesti controllabili e replicabili.
Le esigenze scientifiche di ricerca della verità e le potenzialità caratteristiche del
Design hanno indentificato nei Casi Studio gli elementi che, meglio di altri,
permettono un confronto e una gestione adeguata dei dati e dei fattori in gioco. La
sperimentazione su Casi Studio, pertanto, costituisce – come naturale conseguenza –
il terreno privilegiato dove è possibile confutare ciò che si è proposto, senza la
necessità di dover ricorrere a prassi complicate, articolate nel tempo e costose in
termini di risorse.
Dal punto di vista della Ricerca che in queste pagine si sta descrivendo, la
possibilità di applicare – o quantomeno tentare di applicare sperimentalmente – la
propria teoria scientifica permette di aprire le riflessioni finora effettuate verso scenari
che non solo possono essere interessanti dal punto di vista della ricerca in senso lato e
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della coerenza con il metodo scientifico, ma appaiono anche significativi dal
momento che non tutte le Tesi di Dottorato arrivano al traguardo della
sperimentazione pratica. Nelle pagine di seguito si tenterà di riportare le esperienze
che hanno visto la scrivente – in collaborazione con esperti del mondo professionale e
accademico, sia a livello nazionale che internazionale – cercar di applicare quanto
raggiunto sotto il profilo teorico nell’ambito della pratica di progetto.
Si precisa altresì che quanto presentato nel Capitolo precedente, ovvero
l’insieme di Criteri e Linee Guida Progettuali, costituisce la sintesi di processi iterativi
di miglioramento, sia dal punto di vista lessicale che dal punto di vista concettuale, in
merito alle sperimentazioni che negli anni sono state via via condotte. Sebbene la
maggior parte dei contenuti proposti sia stata ricavata sin dalle prime fasi di
riflessione su materiali analizzati dagli inizi del proprio ciclo di studi, i Casi che
seguono saranno da monito non solo per raccontare come le informazioni prodotte
sono state analizzate, ma soprattutto per il tipo di beneficio che è stato possibile
ricavare dalla loro applicazione. Ciò viene eseguito con un duplice intento: da un lato
vi è la volontà di sottolineare la veridicità di quanto proposto dal punto di vista teorico
con quanto è stato possibile realizzare nella pratica; in seguito, appare interessante
anche la volontà di narrare le varie esperienze per permettere al lettore di
comprendere come Criteri e Linee Guida Progettuali possano essere utili ai Progettisti
nella loro pratica professionale.
In questo Capitolo vengono quindi presentati e discussi cinque Casi Studio
appartenenti al Patrimonio Italiano, afferenti a quello UNESCO, ove è stato possibile
applicare, dal punto di vista dell’operatività progettuale, le informazioni contenute nei
Criteri e nelle Linee Guida Progettuali riguardanti lo sviluppo di soluzioni
comunicative aptiche per la fruizione inclusiva del Patrimonio UNESCO. I cinque
Casi – che differiscono per dimensione e tipologia – sono presentati in ordine
cronologico, ricostruendo così anche un ipotetico percorso di crescita della maturità e
della consapevolezza progettuale nell’ambito del “progetto di comunicazione
ambientale”.
I progetti – realizzati a titolo gratuito in modalità prevalentemente a distanza, sia
sincrona che asincrona, a fini strettamente connessi con la presente Ricerca –
riguardano:
−

−
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Il Museo Civico del Castello di Conegliano in provincia di Treviso –
svolto tra luglio e dicembre 2013 – in cui la scrivente ha lavorato sia nella
fase meta-progettuale di ricerca che in quella operativa di progetto.
La Villa Venier Contarini di Mira in provincia di Venezia – svolto tra
settembre 2013 e giugno 2014 – in cui la scrivente ha lavorato sia nella fase
meta-progettuale di ricerca, che in quella operativa di sviluppo progettuale
degli artefatti comunicativi, nonché nella produzione e presentazione degli
stessi.
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−

−

−

L’isola di Torcello della Laguna di Venezia in provincia di Venezia –
svolto tra aprile 2013 e maggio 2015 – in cui la scrivente ha lavorato sia
nella fase strategica di programmazione, sia nella fase ideativa di
progettazione, comprese quella meta-progettuale di ricerca e quella
operativa di sviluppo progettuale degli artefatti comunicativi. Ha inoltre
operato nella fase esecutiva di realizzazione dei sistemi espositivi italostatunitensi, e in quella correlata alla gestione e alla presentazione degli
stessi.
Il pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica di
Aquileia e la statua romana mutile dell’Imperatore Claudio presso il
Museo Archeologico Nazionale (MAN) di Aquileia in provincia di Udine
– svolto tra dicembre 2013 e maggio 2015 – in cui la scrivente ha lavorato
all’interno della filiera del 2,5/3D for All (2,5/3DfA) nelle fasi di
rilevamento geomatico, Computer Vision, prototipazione rapida e
percezione aptica. Ha inoltre operato come correlatrice di una tesi di laurea
riguardante tali tematiche.
Il bassorilievo in stucco delle “Sei Sante” del Tempietto Longobardo a
Cividale del Friuli in provincia di Udine – svolto tra dicembre 2013 e
maggio 2015 – in cui la scrivente ha lavorato nel medesimo ambito e ha
operato come correlatrice per una seconda tesi di laurea relativa
all’argomento.

Nelle pagine che seguono, i cinque Casi di Studio verranno presentati e discussi
nello specifico per ciò che attiene la comprensione degli aspetti di innovazione,
applicabilità e rilevanza scientifica delle informazioni già presentate nel Capitolo
riguardate i Criteri e le Linee Guida Progettuali. Ci si concentrerà, di volta in volta,
maggiormente su alcune tipologie di dati e informazioni per porre l’accento su quegli
aspetti che si ritengono essere di particolare interesse ai fini dell’innovazione e del
progresso delle conoscenze scientifiche, nonché per la confutazione delle
informazioni contenute negli stessi Criteri e nelle Linee Guida Progettuali.
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6.2. Il Museo Civico del Castello di Conegliano (TV)141-142

6.2.1. Presentazione del Caso Studio
Conegliano – “città d’arte e del vino” – è in corso d’iscrizione, con
Valdobbiadene, come Sito UNESCO denominato «Le Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene» (UNESCO WHC, 2016aa; BUR nr. 19 e nr. 31,
20152015 – D.G.R. 2856, 2014). L’iscrizione dello stesso nella Tentative List
dell’UNESCO World Heritage Centre è stata effettuata nel 2010, all’interno della
categoria relativa al Patrimonio Culturale, sulla base del rispetto di tre Criteri spiegati
nelle Operational Guidelines for the Implementation della World Heritage
Convention143:
(iii) – to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition
or to a civilization which is living or which has disappeared144
La secolare tradizione della viticultura e delle tecniche spumantistiche trovano,
nel territorio di Conegliano, un fondamento tecnico-scientifico che vanta almeno due
Secoli di ricerca, sperimentazione sul campo e lavoro, attraverso Istituzioni didattiche
e storiche che vanno dalle prime Accademie Agrarie dell’Ottocento, alla prima Scuola
di Viticultura145 italiana e del mondo fondata nel 1876, nonché l’Istituto Sperimentale
per la Viticultura146 fondato nel 1923. Tutto ciò ha contribuito in modo significativo
allo sviluppo di un distretto spumantistico famoso in tutto il mondo. I prodotti
simbolo del Sito, infatti, sono le produzioni di Prosecco della Denominazione di
Origine Controllata e Garantita (DOCG) e di vino bianco, rosso e passito della
Denominazione di Origine Controllata (DOC), che rappresentano un attributo
esclusivo del territorio.
(v) – to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use,
or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction
with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of
irreversible change147

141

Il presente sottocapitolo contiene numerosi riferimenti estratti dalle proprie tavole di
progetto e dalla relativa relazione.
142
Tutte le foto e immagini presenti nel paragrafo 6.2. sono state personalmente realizzate.
143
Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio UNESCO.
144
Criterio (iii): essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una
civiltà vivente o scomparsa.
145
L’Istituto “G. B. Cerletti” ha contribuito a formare una grande quantità di Tecnici per tutto
il territorio nazionale e per l’estero; realtà che è divenuta, ad oggi, anche Corso di Studi
dell’Università di Padova.
146
Oggi denominato Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA).
147
Criterio (v): essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale,
dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture), o
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Gli insediamenti umani presenti nel territorio sono di rilevante valore storico e
risalgono, in larga parte, ad un periodo compreso tra l’XI° e il XVI° Secolo. Le
colline del Prosecco possono essere considerate, anch’esse, un Patrimonio
dell’Umanità per una serie di fattori che ne determinano l’unicità e la riconoscibilità, a
livello mondiale, quale paesaggio culturale – originato dalla combinata attività
dell’uomo e della natura – ancora vitale ed in progressiva qualificazione.
Il Sito appartiene alla seconda categoria di paesaggi (ii – organically evolved
landscape148-149) , ovvero quelli generati da un processo continuo, evolutosi nella
storia, attraverso il quale una specifica struttura della società e della cultura tecnica e
produttiva si sono organizzate in risposta a peculiari caratteristiche dell’ambiente
fisico.

(vi) – to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal
significance.150
Le rappresentazioni di questi paesaggi storici sono presenti nell’iconografia
degli artisti locali sin da epoca remota, ma soprattutto in quella relativa a due grandi
dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile
per effetto di trasformazioni irreversibili.
148
Cultural landscapes fall into three main categories, namely:
- (i) The most easily identifiable is the clearly defined landscape designed and created
intentionally by man. This embraces garden and parkland landscapes constructed for
aesthetic reasons which are often (but not always) associated with religious or other
monumental buildings and ensembles.
- (ii) The second category is the organically evolved landscape. This results from an
initial social, economic, administrative, and/or religious imperative and has
developed its present form by association with and in response to its natural
environment. Such landscapes reflect that process of evolution in their form and
component features. They fall into two sub-categories:
- a relict (or fossil) landscape is one in which an evolutionary process came to
an end at some time in the past, either abruptly or over a period. Its significant
distinguishing features are, however, still visible in material form.
- continuing landscape is one which retains an active social role in
contemporary society closely associated with the traditional way of life, and in
which the evolutionary process is still in progress. At the same time it exhibits
significant material evidence of its evolution over time.
- (iii) The final category is the associative cultural landscape. The inclusion of such
landscapes on the World Heritage List is justifiable by virtue of the powerful
religious, artistic or cultural associations of the natural element rather than material
cultural evidence, which may be insignificant or even absent. (Operational
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008, Annex 3
“Guidelines on the inscription of specific types of properties on the World Heritage
List, pag. 84).
149
Appendice 09.
150
Criterio (vi): essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni
viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale
eccezionale.
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Maestri del Rinascimento Italiano: Giovanni Battista Cima da Conegliano, le cui
rappresentazioni sono precise e perfettamente riconoscibili; e Giovanni Bellini, le cui
rappresentazioni costituiscono una citazione di caratteri tipici liberamente assemblati.

Il Dossier di nominazione del Sito identifica l’area d’interesse dello stesso come
“paesaggio culturale”, di cui il Castello di Conegliano è un importante elemento.
La zona del Castello, situata sulla sommità del Colle di Giano, è riconosciuta
come il nucleo originario della città. Un centro sorto, sul finire del IX° Secolo, come
difesa contro le scorrerie provenienti da Est. Intorno al Castello ha sempre pullulato la
vita della cittadina che, dal punto di vista artistico, mostra un’architettura elegante e
sobria, soprattutto nel centro storico, che risulta essere concentrato lungo la Contrada
Granda, corrispondente a via XX Settembre, posta ai piedi della collina.
Il Castello con la sua torre, da sempre simbolo dell’identità dei coneglianesi, è
visibile da molteplici punti della pianura trevigiana; esso domina, infatti, la città e i
dintorni, vigilando sul territorio e sulle sue genti da oltre mille anni. Al di fuori dello
spazio protetto si trova la piazza con pozzo e la Chiesa di San Leonardo, Patrono di
Conegliano, di cui rimane solo l’abside con il campanile e una cappella laterale.
Il Museo Civico del Castello – nel quale sono conservati su più piani reperti e
opere d’arte di notevole valenza, di diverse epoche e provenienti dal territorio
circostante151 – è parte della Rocca di Castelvecchio, la cui fortezza (Figura 6.01.) era
protetta da un sistema costituito da una doppia cerchia di mura e fossati, nonché dalle
quattro torri.

151

Tra cui un lapidario e dipinti del Quattrocento e del Cinquecento, nonché monete, armi,
suppellettili e strumenti domestici, documenti, stampe, carte geografiche, etc..
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Torre Mozza Ex Polveriera
Torre delle Carceri
Torre della guardia
Torre Lunga o Maggiore
Palazzo del Podestà
Chiesa di San Marco
Chiesa di San Leonardo
Torre Bemba
Porta del Soccorso
Porta Ser Bele
Porta Castagnera

Figura 6.01. Pianta della fortezza.

La Torre Lunga o Maggiore oggi identifica il Castello ed è sede del Museo.
Dall’ultimo piano dello stesso, così come dalle terrazze del ristorante e dal piazzale
del Castello, il panorama che si percepisce è particolarmente suggestivo: a Nord le
Alpi, le Prealpi e i colli del Prosecco, a Sud la pianura segnata dal fiume Piave, ma
anche la laguna veneziana, nelle giornate più limpide (Perocco, 1843; Faldon, 1983).

In concomitanza con l’ottenimento dei primi risultati della propria Ricerca, era
stato pubblicato un Bando di Concorso relativo al Castello di Conegliano, ed è stato
considerato dalla scrivente come un’opportunità per poter applicare sperimentalmente
tali risultati. Sebbene Conegliano non fosse ancora – e non lo sia ad oggi – parte del
Patrimonio UNESCO, il Castello risultava essere un bene culturale di particolare
interesse, sia dal punto di vista storico-artistico che architettonico, tale da poterlo
prendere in considerazione come primo Caso Studio (Figure 6.02.; 6.03.; 6.04.; 6.05.;
6.06.; 6.07.; 6.08.; 6.09.; 6.10.; 6.11. e 6.12.).
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Figura 6.02. Il Castello di Conegliano: Panorama dell’area di progetto.

Figura 6.03. Il Castello di Conegliano: L’area di progetto.
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Figura 6.04. Il Castello di Conegliano: Le mura di cinta.

Figura 6.05. Il Castello di Conegliano: Il parcheggio.
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Figura 6.06. Il Castello di Conegliano: Il giardino principale.

Figura 6.07. Il Castello di Conegliano: Il giardino secondario.
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Figura 6.08. Il Castello di Conegliano: La struttura.

Figura 6.09. Il Castello di Conegliano: I dettagli della struttura.
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Figura 6.10. Il Castello di Conegliano: La vista verso Sud.

Figura 6.11. Il Castello di Conegliano: La vista verso Nord.
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Figura 6.12. Il Castello di Conegliano: Gli interni delle stanze del Museo.
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6.2.2. Sperimentazione di Criteri e Linee Guida Progettuali
Il Bando per il Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo
del Museo Civico del Castello di Conegliano 152 – promosso dal Comitato della
Biblioteca e del Sistema museale del Comune di Conegliano – intendeva
sensibilizzare la capacità di Studenti e Progettisti nello sviluppare:
[…] un progetto-guida per la valorizzazione del Museo e delle sue raccolte
incentrato sulla riprogettazione del percorso museale che si snoda lungo le
collezioni esposte all'interno della torre-museo di origine medievale153.

Nell’analisi del Bando, l’aspetto che maggiormente ha attirato l’attenzione della
scrivente – e della Collega con cui ha partecipato al Concorso, l’Architetto Claudia
Carraro – è stato quello relativo alla possibilità di applicare, per la prima volta su un
manufatto reale appartenente al Patrimonio storico-artistico, i Criteri e le Linee Guida
Progettuali che in quel momento erano stati sviluppati in forma di “bozza”. Nello
specifico, la possibilità di soddisfare alcuni punti che erano stati richiesti 154 nel
Bando, ha rafforzato l’idea di cimentarsi nella duplice veste di Progettista e di
Ricercatrice, con la finalità di cercar di validare i primi risultati della propria Ricerca.
Sulla base del lavoro di ricerca svolto, le informazioni prodotte in sede
accademica sono state applicate – in via sperimentale – per sviluppare l’idea di
progetto che è stata presentata in sede concorsuale155. In sintonia con quanto richiesto
dalle specifiche del Bando di Concorso, l’intervento è stato articolato in due fasi di
lavoro, di seguito descritte, nelle quali è stato possibile applicare un buon numero di
Criteri e di Linee Guida Progettuali:
−
−

Fase 1: Analisi delle condizioni esistenti.
Fase 2: Progetto del nuovo spazio museale.

152

Appendice 10.
Appendice 10, p.1 “Obiettivi”.
154
Nella parte relativa ai “Contenuti del Progetto” – Appendice 10, p.1 – si riporta che:
In particolare il progetto dovrà sviluppare i seguenti punti:
§ illustrazione e motivazione dell’idea che sottende al progetto, con indicazione del titolo
e/o motto;
§ taglio storico-artistico del nuovo ordinamento museale e motivazione delle scelte;
§ organizzazione dello spazio e dell’allestimento;
§ eventuale nuovo apparato didascalico-illustrativo;
§ riallestimento con eventuale rimozione di opere/reperti esposti ed inserimento di
manufatti conservati nei depositi;
§ utilizzo degli impianti/allestimenti esistenti con possibili interventi di adeguamento;
§ valorizzazione del collegamento tra Museo e territorio.
155
Appendice 11.
153
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Per quanto riguarda la Fase 1, quella relativa all’apparato analitico e
investigativo del progetto, è stato possibile adottare i Criteri 1 e 2, e le rispettive Linee
Guida Progettuali.
In conformità a quanto è stato discusso nel Criterio 1 – “Analizzare gli
interventi comunicativi esistenti (se presenti)” 156 – è stato possibile articolare un
primo quadro investigativo completo ed esaustivo circa la natura del sistema di
comunicazione esistente, con particolare riferimento agli aspetti di carattere inclusivo
che, nel caso specifico, apparivano lacunosi da molteplici punti di vista. Ciò ha inoltre
permesso di comprendere qualitativamente le istanze presenti, nonché le relative
criticità che potevano essere corrette in fase progettuale (Linea Guida 1.1.). Si sono
potuti analizzare l’efficacia, l’efficienza e il gradimento degli artefatti comunicativi
adottati in relazione alle peculiarità dei fruitori (Linea Guida 1.2.). È stato inoltre
possibile comprendere il quadro della prossemica spaziale e della relazione tra gli
elementi da comunicare, lo spazio espositivo e l’ipotetico percorso che gli utenti
dovrebbero compiere nella loro esperienza di visita (Linee Guida 1.3.).
In merito alla Linea Guida 1.1. – “Analizzare la qualità e le caratteristiche
dell’attuale progetto comunicativo (se esistente), evidenziandone tutte le criticità e gli
aspetti negativi rispetto ai temi dell’Inclusione Sociale” – va detto che l’impianto
comunicativo osservato seguiva le norme e le regole di buona progettazione minime
previste per gli spazi pubblici museali, in particolare attraverso l’indicazione delle
principali segnalazioni inerenti la biglietteria, l’ingresso, le uscite di sicurezza e le vie
per l’evacuazione in caso di emergenza. La Linea Guida ha però permesso di
constatare che erano assenti tutta una serie di informazioni considerate come
prioritarie per il progetto inclusivo, ivi comprese le norme minime della buona
comunicazione di cui si è già descritto nel Capitolo 3, e che avrebbero potuto
sicuramente aiutare il progetto comunicativo esistente a dialogare con le utenze
critiche in tema di comunicazione inclusiva (Figura 6.13.). L’applicazione della prima
Linea Guida ha pertanto assunto il carattere di strumento per l’identificazione delle
barriere comunicative, intese come quegli elementi che, essendo mal disposti,
potevano essere confusi o, nella peggiore delle ipotesi, potevano diventare degli
elementi pericolosi per la sicurezza e l’incolumità dei fruitori.

156

[…] mettere il Progettista nelle condizioni migliori di analizzare e capire, dal punto di
vista comunicativo, lo stato di fatto – se esistente – al fine di comprendere quali sono le
soluzioni impiegate per espletare la funzione comunicativa e, quindi, la valenza del
significante semantico-culturale associato. […]esprime la volontà di creare un primo insieme
di dati qualitativi e quantitativi circa le istanze presenti, nonché fornire un iniziale quadro
valutativo circa le motivazioni che hanno portato i predecessori alla realizzazione di
determinate scelte e, successivamente, dedurre la loro validità in seno alla prospettiva di
cambiamento verso la comunicazione inclusiva. […]
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Figura 6.13. Estratto dell’analisi della comunicazione esistente nel Museo Civico del Castello
di Conegliano: Analisi delle Barriere (Fase 1).

Con riferimento alla Linea Guida 1.2., – “Analizzare l’efficacia, la
soddisfazione percepita e l’efficienza delle soluzioni comunicative adottate (se
esistenti) rispetto alle caratteristiche dell’utenza di riferimento” – è stato possibile
constatare il grado di efficacia e di efficienza delle soluzioni comunicative adottate. In
termini tipici di progettazione ergonomica, si è analizzato il grado di usabilità della
comunicazione esistente che mostrava un generale disallineamento tra gli intenti e le
soluzioni proposte (Figura 6.14.), divenendo quindi essa stessa una fonte di indagine
delle criticità e uno strumento rivelatorio per ciò che sarebbe stato auspicabile fare in
sede di progetto. La Linea Guida ha pertanto assunto la valenza duplice di
analizzatore delle criticità e di potenziale suggeritore delle soluzioni che sarebbero
state le basi auspicabili per la riuscita minima di qualsiasi progetto comunicativo
considerato inclusivo.
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Figura 6.14. Estratto dell’analisi della comunicazione esistente nel Museo Civico del Castello
di Conegliano: Analisi dell’Esplorazione Tattile.

Per quanto riguarda la Linea Guida 1.3. – “Analizzare la disposizione e le
relazioni ambientali delle soluzioni comunicative adottate (se esistenti)” – è invece
stata di grande aiuto la simulazione di un’esperienza di visita – senza preconcetti o
aspettative – che ha consentito di immedesimarsi 157 nei panni del visitatore che
compie un’esplorazione del luogo per la prima volta. Le informazioni contenute nella
Linea Guida circa l’analisi della disposizione delle opere e delle relazioni tra queste e
lo spazio che le contiene, paradossalmente, hanno permesso di comprendere la qualità
dello stesso in termini di accessibilità motoria, ma anche di monitorare lo stato di
conservazione delle sale e la corretta disposizione tra gli elementi ed il rispettivo
“contenitore”. Degno di nota il fatto che attraverso tale Linea Guida è stato possibile
aprirsi a temi apparentemente lontani da quello originario in essa contenuto, che
hanno comunque dato la possibilità di arricchire le informazioni circa la prossemica e
le relazioni spaziali finalizzate al nuovo progetto comunicativo (Figura 6.15.).

157

Tecnica del “sensitive training” unita con la tecnica dello “user trial”.
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Figura 6.15. Estratto dell’analisi della comunicazione esistente nel Museo Civico del Castello
di Conegliano: Analisi delle Barriere (Fase 2).

L’insieme delle osservazioni riscontrate in questa prima fase di lavoro – inerenti
al Criterio 1 e alle rispettive Linee Guida 1.1., 1.2. e 1.3. – è stato via via presentato
nelle tavole di progetto del Concorso e, di seguito, se ne riporta un estratto sintetico a
dimostrazione della quantità e della qualità dei dati che è stato possibile ottenere in
poco tempo, e con una relativa semplicità nell’osservazione e nell’uso di alcune
tecniche di indagine progettuale (Tabella 6.01.).
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Fasi di Analisi

Osservazioni sullo stato di Fatto

Analisi delle
Barriere al
Piano Terra
(Analisi 1)

L’organizzazione dello spazio espositivo non può prescindere da
riflessioni relative alla sicurezza dell’utente, che coinvolgono diversi
campi: dal rispetto della Normativa vigente (Norme Antincendio,
Igienico Sanitarie, etc.), alle buone prassi legate al “buon senso”
finalizzate alla salvaguardia dell’altro. Tali considerazioni dovrebbero
far emergere che qualsiasi oggetto, non chiaramente identificato e
identificabile con idonei contrasti cromatici, segnali o con codici
tattiloplantari, può costituire fonte di pericolo. Elementi aggettanti
rispetto ai muri o oggetti posti entro la stanza, e non ai suoi estremi
margini, potrebbero non essere individuati autonomamente da tutti.

Analisi delle
Barriere al
Piano Terra
(Analisi 2)

All’interno degli spazi museali ci si può imbattere in differenti criticità
ed ostacoli che si identificano in veri e propri pericoli: o per la
mancanza di protezioni e/o segnali, o per l’inserimento di elementi
esterni che costituiscono intralcio e non definiscono chiaramente il
percorso. Se questi elementi possono essere considerati fonte di
pericolo accidentale per chiunque, per persone con deficit visivo
acquisiscono il carattere di fonte di potenziale danno al visitatore.

Analisi della
Esplorazione
Tattile al
Piano Terra

Sculture ed opere plastiche si prestano perfettamente ad una lettura
tattile autonoma che risulta ancor più efficace se accompagnata e
diretta da persone competenti. Le opere conservate nell’attuale
Lapidario possiedono, infatti, tutti i requisiti fondamentali per
diventare oggetto di studio e conoscenza per tutti. Risulta pertanto
necessario predisporre una corretta collocazione dell’oggetto che deve
essere posto ad un’altezza pari a circa 80 cm da terra e fissato su un
supporto con un’inclinazione tale da consentirne una migliore
esplorazione tattile. L’obiettivo è quello di definire soluzioni comode e
sicure che permettano il raggiungimento e la lettura autonoma o
guidata degli oggetti.

Tabella 6.01. Quadro di sintesi delle osservazioni riscontrate a seguito dell’applicazione delle
Linee Guida 1.1., 1.2. e 1.3. appartenenti al Criterio 1.

L’applicazione del Criterio 2 – “Comprendere le condizioni comunicativoambientali esistenti” – ha permesso di approfondire ulteriormente una serie di dati
significativi per ciò che riguarda l’analisi ambientale e le relazioni del sistema
comunicativo dell’intero impianto museale e del suo contesto158. Attraverso il Criterio
è stato inoltre possibile esplorare le caratteristiche socio-economiche dell’ambiente di
158

[…] analisi delle condizioni comunicativo-ambientali che dialogano con quello che sarà
poi il contesto d’uso della soluzione comunicativa abilitante che s’intende sviluppare e,
quindi, con l’intero ecosistema di soluzioni naturali, artificiali e sociali che determinano
quella che è stata più volte denominata come “l’esperienza di visita”. I fattori ambientali,
considerati nel loro insieme […] dovrebbero permettere di definire un quadro di riferimento
abbastanza completo e ricco di indicazioni teorico-progettuali circa le relazioni tra il
progetto di quello che sarà il sistema degli artefatti comunicativi e le condizioni del contesto.
[…]
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riferimento e l’impatto che l’azione socio-culturale dell’entità museale propone in
relazione alla vita della collettività che vi orbita intorno (Linea Guida 2.1.). In seguito
sono state considerate le caratteristiche spaziali e dimensionali in merito all’idea di
progetto richiesta dal Bando di Concorso (Linea Guida 2.2.).
Nella Linea Guida 2.1. – “Comprendere le condizioni sociali, culturali,
ambientali ed economiche entro cui il nuovo progetto comunicativo inclusivo dovrà
operare” – si è prevista l’applicazione parziale delle nozioni presenti nella
definizione contenuta nel Capitolo 5, dal momento che non sono stati direttamente
analizzabili i dati economici e le condizioni aziendali inerenti lo stato del Museo. Ciò
che invece è stato possibile esaminare è l’influenza sociale e le relazioni territoriali
dello stesso in merito al contesto comunale e macro-territoriale, appurando che il
Museo si inserisce all’interno di un complesso ecosistema di attività socio-culturali
che, a vario titolo, possono concorrere a potenziarne l’offerta. La struttura museale si
trova in una posizione naturale strategica, si colloca all’interno di un sistema di
viabilità che collega il basso trevigiano con l’area friulana ed è un catalizzatore di
differenti tipologie di turismo (Figure 6.16.; 6.17.; 6.18. e 6.19.).

Figura 6.16. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Analisi Territoriale (Cultura, Aree Verdi, Istruzione).
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Figura 6.17. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Analisi Territoriale (Viabilità, Accesso, Cartellonistica).

Figura 6.18. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Accessibilità al Castello.
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Figura 6.19. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Percorsi di accesso al Castello.

Attraverso la Linea Guida 2.2. – “Comprendere le relazioni dimensionali,
spaziali, prossemiche e antropometriche rilevanti per il nuovo progetto comunicativo
inclusivo” – invece, è stato possibile acquisire la necessaria percezione di quello che è
il contesto di riferimento, ovvero dell’insieme di relazioni spaziali, ambientali e
fisiche presenti nel sistema museale. Di notevole importanza è stata poi la
comprensione degli spazi museali, non solo di quelli adibiti alla comunicazione delle
opere, ma anche di quelli che definiscono lo spazio di lavoro, caratterizzato dalla
presenza di un insieme di elementi naturali e artificiali, gli stessi entro cui poi si è
lavorato per progetto alle varie scale d’intervento (Figura 6.20.).
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Figura 6.20. Estratto dell’analisi della comunicazione esistente nel Museo Civico del Castello
di Conegliano: Analisi delle Barriere Fisiche e Senso-Percettive.

In particolare, è stata riportata la seguente descrizione per le condizioni
deficitarie dello spazio costruito, in merito alla fruizione autonoma – dell’ambiente e
degli elementi – nell’esperienza di visita museale:
OSSERVAZIONI SULLO STATO DI FATTO:
Il Museo Civico del Castello di Conegliano porta in sé un duplice valore
correlato al Patrimonio Culturale: quello architettonico, insito nella bellezza
storica della struttura, e quello artistico palesato dalle opere ivi esposte. A
partire da questo dualismo possono nascere interessi differenti, stimoli che
portano il visitatore ad appassionarsi all’uno e/o all’altro aspetto e, pertanto, a
ricercare informazioni nell’uno o nell’altro percorso. La struttura e le opere in
essa esposte potrebbero essere studiate e integrate da soluzioni che permettano
al visitatore di comprenderle dal punto di vista formale e funzionale
muovendosi all’interno della struttura in totale autonomia e sicurezza.
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RIFLESSIONI RELATIVE ALL’INTERVENTO:
− definire percorsi di visita tematici
− eliminare le barriere architettoniche fisiche esistenti
− posizionare gli oggetti fruibili tattilmente in modo idoneo alla loro
esplorazione
− eliminare le barriere architettoniche senso-percettive esistenti evidenziando
gli ostacoli e collocando le apposite protezioni.

A chiusura della fase meta-progettuale relativa all’analisi dello stato di fatto,
l’utilizzo del Criterio 3 – “Comprendere l’utenza ampliata di progetto seguendo un
approccio olistico” – ha permesso di arricchire ulteriormente il quadro conoscitivo
analitico e di acquisire la necessaria consapevolezza circa gli utenti di riferimento159.
Proprio le informazioni contenute nel Criterio160, hanno reso possibile il fatto di
elevare il progetto su un nuovo piano operativo che ha apportato benefici all’idea
proposta per il Concorso, confermando come l’approccio olistico del Design per
l’Inclusione Sociale, quando viene sapientemente usato, può incrementare la qualità
delle soluzioni prodotte, siano esse concettuali oppure operative.
In termini di applicazione delle Linee Guida Progettuali associate al terzo
Criterio, si è ritenuto conveniente considerarle in modo completo e sinergico,
evitando di eseguire tre distinti processi di analisi sull’utenza di riferimento scelta per
il progetto. Quest’aspetto, sebbene apparentemente in contrasto con l’idea principale
del metodo proposto nell’elenco di Criteri e Linee Guida, trova spiegazione in alcune
semplici ragioni di carattere operativo, come:

− La rapidità nella formulazione dell’insieme degli utenti di riferimento.
− L’economia nel processo di analisi che ha caratterizzato il Concorso.
− La richiesta di concentrarsi solo ed esclusivamente sul consumatore finale,
piuttosto che su tutto l’insieme dei possibili Stakeholder che, a vario titolo,
collaborano nell’ecosistema museale.
− La necessità di contenere e di massimizzare gli sforzi meta-progettuali,
poiché i tempi di lavoro e le risorse umane erano limitate.

159

Per richiesta esplicita del Bando di Concorso, è stato possibile considerare solo ed
esclusivamente chi fruisce della struttura come visitatore, escludendo chi lo fa come
operatore/lavoratore. Quest’aspetto, sebbene abbia facilitato le procedure di analisi
dell’utenza di riferimento, non collima con quanto invece riportato nelle indicazioni contenute
all’interno di Criteri e Linee Guida Progettuali, né con l’approccio progettuale del Design per
l’Inclusione Sociale adottato come metodologia di lavoro sia per il progetto proposto, sia per
la presente Ricerca.
160
[…] In termini di comprensione dell’utenza di progetto, va da sé che tale prassi è ormai
considerata come la norma basilare di ogni prodotto industriale, anche di quello
comunicativo, che deve sottostare a regole ben precise in merito alla comprensione di “chi è
il consumatore finale” e “con quale modalità utilizzerà ciò che si sta progettando”. […]
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Pertanto, la Linea Guida 3.1. – “Comprendere i bisogni (primari e secondari) e
le esigenze (esplicite e latenti) reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si
progetta” – la Linea Guida 3.2. – “Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e
cognitivo-comportamentali reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si
progetta” – e la Linea Guida 3.3. – “Comprendere le abilità residue dell’utenza
ampliata di riferimento per la quale si progetta così da sviluppare soluzioni di tipo
abilitante” – hanno permesso di definire un quadro di meta-progetto articolato ed
esaustivo circa l’analisi delle utenze di riferimento (Figura 6.21.) e le prime
indicazioni relative all’impostazione del concept di progetto che poi è stato presentato
in sede concorsuale (Figure 6.22.; 6.23. e 6.24.).

Figura 6.21. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Tipologie di utenti e rispettive esigenze.
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Figura 6.22. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Soluzioni per l’accessibilità (Planimetria generale).

Figura 6.23. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Soluzioni per l’accessibilità (Sezione A-A e Sezione B-B).
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Figura 6.24. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Soluzioni per l’accessibilità (Sezione C-C).

I dati interessanti provenienti da questa fase hanno riguardato quelle che sono
state definite come “Proposte Design for All-Oriented” (Figura 6.25.), ovvero un
insieme articolato e specifico di semplici interventi progettuali che, alla luce del
quadro investigativo messo a punto nelle precedenti fasi di lavoro, permettono di
trasformare radicalmente, ma con uno sforzo minimo, l’intera esperienza di visita
museale nell’ottica dell’Inclusione Sociale. Si è partiti dal considerare l’accessibilità
fisica fino ad arrivare all’accessibilità comunicativa dei reperti e delle opere contenute
nel Museo. In particolare, le proposte hanno riguardato:
−
161

Il Parcheggio161.

Area Parcheggio:
§ Sistemazione della pavimentazione in pietra esistente per garantire un’agevole e sicura
mobilità.
§ Realizzazione di una fascia di pavimentazione in pietra per consentire un comodo
passaggio tra la nuova area di parcheggio, per un numero ristretto di utenti, ed il
percorso di accesso al Museo.
§ Sistemazione della pavimentazione in pietra esistente e integrazione della stessa con
rampe di raccordo per creare percorsi sicuri legati alla visione panoramica dell’intorno,
per chiunque.
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− Il Giardino del Castello162.
− Il Castello163.

§ Definizione di punti panoramici dotati di:
o Pannelli informativi a carattere ingrandito e in Braille integrati con QRcode o
altri sistemi di informazione nell’ambito dell’Information and Communications
Technology (ICT) e dell’Augmented Reality (AR).
o Aree di sosta facilmente identificabili, con panchine e sedute idonee alla presenza
anche di persone con disabilità.
o Appoggi ischiatici integrati con targhe tattili e QRcode o altri sistemi nell’ambito
dell’ICT e dell’AR.
o Mappe visuo-tattili fisse integrate da sistemi vocali attivabili mediante un’azione
di comando tattile o vocale (realizzate in materiale idoneo alla collocazione in
ambiente esterno, di facile manutenibilità, rispondenti ai requisiti di leggibilità sia
visiva che aptica), riportanti informazioni legate al contesto paesaggistico con la
finalità di consentire – dai bambini agli anziani, dai passanti alle persone con
difficoltà di orientamento, per arrivare a persone con disabilità visiva e/o
intellettiva – di capire la propria posizione all’interno del tessuto urbano.
o Cannocchiali panoramici e telescopi terrestri integrati con visori notturni.
§ Elementi informativi predisposti in duplice versione ita-eng.
§ Sostituzione dell’arredo urbano e degli elementi di illuminazione.
162
Area Giardino del Castello:
§ Percorsi in ghiaino stabilizzato definiti all’interno dei sentieri esistenti per garantire a
tutti un’agevole mobilità.
§ Gestione dell’area verde come giardino multisensoriale.
o Integrazione e sistemazione delle fasce arboreo-arbustive per costituire guide
naturali di tipo vegetale di orientamento.
o Inserimento di didascalie in corrispondenza delle opere scultoree, degli oggetti e
delle essenze odorose antiche inserite lungo il percorso integrate con targhe tattili
e QRcode o altri sistemi nell’ambito dell’ICT e dell’AR.
§ Organizzazione di un’area ludica per il gioco della Dama.
o Collegamento storico con il Castello e il suo carattere originario.
o Collegamento culturale/folklorico con l’evento della Dama Castellana tramite un
gioco ideato e predisposto per essere svolto in ambiente esterno.
163
Area Castello:
§ Percorsi in ghiaino stabilizzato e rampe in ferro definiti all’interno del giardino
inferiore del Castello per garantire l’accessibilità alla Struttura Museale.
§ Gestione dell’area verde come giardino multisensoriale.
o Integrazione e sistemazione delle fasce arboreo-arbustive per costituire guide
naturali di tipo vegetale di orientamento e ridefinire l’immagine organica del
Giardino all’Italiana.
o Inserimento di didascalie in corrispondenza delle essenze odorose antiche inserite
lungo il percorso integrate con targhe tattili e QRcode o altri sistemi nell’ambito
dell’ICT e dell’AR.
§ Organizzazione di un’area ludica per il gioco del Castello creata all’interno di un
padiglione in ferro e vetro inserito nel giardino inferiore del Museo in prossimità della
zona d’ingresso che consente una:
o Conoscenza della struttura esistente.
o Comprensione dell’organizzazione spaziale.
o Acquisizione delle nozioni storiche relative alle funzioni originarie degli spazi.
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Un discorso analogo è stato condotto all’interno del Museo, dove il medesimo
approccio è stato adottato per articolare un insieme sinergico di “Proposte Design for
All-Oriented” finalizzate alla visita delle opere interne. In questo caso, l’aderenza alle
Linee Guida ha permesso, in questa fase meta-progettuale, di porre l’accento
sull’esperienza di visita e sul senso generale dei percorsi legati all’esperienza interna,
agendo su quegli aspetti che, di fatto, sono fondamentali per l’aumento della
soddisfazione e del piacere di visita in uno spazio storico. Dopo un’attenta analisi
delle criticità, sono emersi alcuni elementi chiave per lo sviluppo delle principali
strategie di lavoro (Figure 6.26.; 6.27.; 6.28.; 6.29.; 6.30.; 6.31. e 6.32.), che hanno
riguardato nello specifico:
−
−
−
−
−

L’abbattimento delle barriere architettoniche164.
La predisposizione di servizi igienici accessibili165.
La progettazione di spazi d’accoglienza166.
La definizione di due percorsi di visita organici e tematici167.
La riorganizzazione dell’intero apparato informatico-didascalico in chiave
accessibile168.

164

Abbattimento delle barriere architettoniche (di tipo fisico e senso-percettivo) attraverso la
predisposizione di:
§ Percorsi in ghiaino stabilizzato e rampe entro il giardino inferiore del Castello.
§ Installazione di elementi meccanici (manutentati costantemente) per il collegamento tra
i piani del Museo:
o Piattaforma elevatrice a pantografo.
o Elevatore a castelletto autoportante.
o Rampe di raccordo dei livelli di pavimentazione del Museo.
o Pedane di adattamento della quota del piano di calpestio.
Gli elementi meccanici richiedono una manutenzione costante, ma minima, in quanto
non sono minacciati da agenti esterni e devono essere necessariamente utilizzati per
completare il percorso museale.
165
Predisposizione di servizi igienici accessibili divisi per sesso e dotati – entrambi – di
fasciatoio a muro.
166
Progettazione, al piano interrato, di uno Spazio di accoglienza – con bookshop e servizi
igienici – dotato di mobilia studiata per essere utilizzata anche da persone con disabilità
(rispetto di questioni ergonomiche e antropometriche relative agli spazi e all'arredo – es.
predisposizione di librerie con piani a scorrimento verticale).
167
Definizione di due percorsi di visita organici e tematici relativi alla:
§ Struttura del Castello.
§ Mostra ospitata nelle Sale del Museo ideata tenendo in considerazione:
o La molteplicità della possibile utenza (sia in termini di età, sesso, razza, cultura,
sia in base alle differenti abilità residue di ciascuno).
o I bisogni e i desideri correlati alla tipologia di fruitori (mescolanza tra opere
pittoriche e scultoree in ogni piano).
o Il carattere ludico e, conseguentemente, emozionale della visita.
168
Riorganizzazione dell’intero apparato informatico-didascalico accessibile, aggiornato ed
ampliato considerando la diversità dei possibili fruitori attraverso la predisposizione di:
§ Sito internet aggiornato e accessibile fruibile da “casa” o attraverso i propri “mobile
devices” da cui scaricare il materiale di visita oppure trasferirlo sui dispositivi personali
(per informazione preventiva e di consolidamento).
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XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 6: Sperimentazione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali
su Casi Studio del Patrimonio UNESCO

Figura 6.26. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano Interrato.

§ Postazione accessibile di consultazione del portale collocata in loco (per informazione
preventiva, in itinere e di consolidamento) da cui scaricare il materiale di visita sui
dispositivi personali.
§ Audio-video guide accessibili e multilingue.
§ Mappe portatili (in vendita).
§ Brochure e didascalie delle opere – accessibili – a carattere nero ingrandito con scritte
in Braille, disegni a rilievo, QRcode leggibili con dispositivi mobili personali e
rimando alle informazioni trasmesse dalle audio-video guide.
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Figura 6.27. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano Terra.

Figura 6.28. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano Primo.
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Figura 6.29. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano Secondo.

Figura 6.30. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano Terzo.
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Figura 6.31. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano Quarto.

Figura 6.32. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi e soluzione per il Piano di Copertura.
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Non è stato possibile applicare nel Concorso il Criterio 4 – “Rilevare e
modellare gli elementi da comunicare” – poiché non si sono effettuati, per mancanza
di tempo e risorse, dei rilievi fotogrammetrici delle opere che costituiscono la
collezione del Museo del Castello di Conegliano e, pertanto, sia la Linea Guida 4.1. –
“Rilevare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo progetto comunicativo
inclusivo” – che la Linea Guida 4.2. – “Modellare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo considerando le
caratteristiche reali dell’utenza di riferimento di progetto” – non hanno trovato
seguito in questa sede. Si è comunque proceduto, successivamente, ad applicare il
Criterio 5169.
Sulla base di quanto previsto dallo stesso Criterio 5 – “Sviluppare il progetto
inclusivo in (sistemi di) soluzioni comunicative abilitanti” – è stato possibile
impostare una prima proposta progettuale basata sugli assiomi in esso contenuti. La
volontà sottesa al Criterio è quella di dare concretezza a tutta la fase analitica ed
esplorativa, avviando così un processo via via sempre più dettagliato e
personalizzabile, con l’opportunità di sviluppare sistemi di artefatti comunicativi
abilitanti per la fruizione del Patrimonio170. Il ruolo del Criterio 5 è stato quello di
agente facilitatore dello sviluppo progettuale e di verificatore del processo di lavoro.
In altre parole, esso è stato assunto – in una prima fase – come strumento di
facilitazione dell’intervento progettuale, imponendo anche di adottare una logica
creativa, ma al contempo attenta al rispetto di tutti i dati emersi sino a quel momento e
– in una seconda fase – come elemento di verifica delle informazioni evinte, essendo
stato sottoposto a processi di verifica e di stress metodologici in merito a quanto ci si
sarebbe aspettato per questo progetto specifico (Linea Guida 5.1., 5.2. e 5.3.).
I dati ottenuti, ovvero il grado di coerenza e di applicabilità delle Linee Guida
Progettuali, hanno lasciato intravvedere degli elementi relativi all’impostazione del
lavoro. Questo Criterio, in maggior misura rispetto agli altri 171, ha permesso di
impostare le azioni progettuali, rispettivamente riportate nelle Linee Guida 5.1. e nella
Linea Guida 5.2., anche se in modo parziale. Non è stato invece possibile applicare la
Linea Guida 5.3..

169

Lo scopo del Concorso era maggiormente concentrato su idee progettuali di carattere
generale – le cosiddette “idee di concorso” – piuttosto che su applicazioni di specifiche
tecniche di lavorazione e di modellazione, come sono, di fatto, quelle riguardanti il Criterio 5.
170
[…] produrre non solo soluzioni comunicative abilitanti ma, com’è auspicabile, i migliori
sistemi di comunicazione possibili, quelli cioè che non solo aumentano qualitativamente
l’esperienza di visita nei Siti del Patrimonio UNESCO, ma che permettono a tutti gli utenti
con deficit senso-percettivo di sentirsi realmente inclusi grazie a soluzioni abilitanti pensate
per considerare le loro caratteristiche. […]
171
Per via della sua duplice natura di elemento di verifica della Ricerca di Dottorato e di
agente facilitatore dello sviluppo progettuale per il Concorso in esame.
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La Linea Guida 5.1 – “Ideare una strategia organica per lo sviluppo di una
comunicazione integrata del/degli elemento/i da rappresentare” – ha permesso di
definire una strategia di lavoro progettuale inclusiva sulla quale è stato possibile sia
articolare la componente del Design per la Comunicazione “for All”, sia effettuare
alcune considerazioni di carattere architettonico. Si sottolinea come questa Linea
Guida permetta un buon grado di aderenza scientifico-disciplinare, ammettendo però
un dialogo interdisciplinare che può essere richiesto nei vari contesti in cui si
applicherà l’apparato delle nozioni contenute nei sei Criteri e nelle quindici Linee
Guida. Nello specifico, sono stati sviluppati quattro diversi archetipi progettuali172
(Figura 6.33.) che rappresentano quattro distinte tipologie di utenti che, normalmente,
possono frequentare le sale espositive del Museo.

172

Nella letteratura del Design, tale termine può essere sostituito con quello di “persona”, al
singolare, e “personas”, al plurale.
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Figura 6.33. I quattro archetipi sviluppati per la creazione del progetto comunicativo delle
opere del Museo del Castello di Conegliano: “Cavalletta”, “Farfalla”, “Formica” e “Pesce”.

La rappresentazione concettuale sopra riportata ha consentito di applicare
selettivamente e senza sovrapposizioni i dati emersi nella precedente fase analitica per
arrivare a definire quattro diversi allestimenti tematici che, a seconda dei bisogni
mostrati da tali archetipi – ovvero da come un visitatore intende fruire delle collezioni
del Museo – consentono una comunicazione delle opere efficace e in linea con le
esigenze psicofisiche dell’utenza di riferimento (Figure 6.34.; 6.35.; 6.36.; 6.37. e
6.38.).
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Figura 6.34. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi di organizzazione tematica per il Piano Terra.

Figura 6.35. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi di organizzazione tematica per il Piano Primo.
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Figura 6.36. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi di organizzazione tematica per il Piano Secondo.

Figura 6.37. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi di organizzazione tematica per il Piano Terzo.
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Figura 6.38. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Ipotesi di organizzazione tematica per il Piano Quarto.

Per ciò che attiene la Linea Guida 5.2. – “Sviluppare nel dettaglio le soluzioni
comunicative abilitanti considerando i dati emersi per l’utenza di riferimento e
l’ambiente in cui queste opereranno” – è stato proposto un duplice livello d’azione.
Un primo livello di lavoro ha visto l’analisi del modus operandi riguardante
l’esplorazione aptica (Figure 6.35. e 6.36.) che ha determinato i fattori di riferimento
per la futura collocazione delle opere tattili da realizzare oppure, nel caso di
possibilità di ricollocamento delle esistenti, la predisposizione dei necessari supporti
per consentire l’esplorazione tattile direttamente sulle stesse, a patto di ottenere
l’avvallo da parte della Soprintendenza. Un secondo livello di lavoro, infine, ha
permesso di sviluppare il piano comunicativo tattile relativo all’intera collezione
museale e, quindi, anche alla struttura architettonica come parte integrante
dell’esperienza di visita (Figure 6.39.; 6.40.; 6.41.; 6.42.; 6.43. e 6.44.).
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Figura 6.39. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Guida all’esplorazione aptica (Esempio Opera 1).

Figura 6.40. Concorso di Idee per la riprogettazione del percorso espositivo del Museo Civico
del Castello di Conegliano: Guida all’esplorazione aptica (Esempio Opera 2).
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È stato possibile applicare, con un numero limitato di utenti, la Linea Guida 5.3.
–“Verificare le soluzioni comunicative abilitanti su un gruppo di utenti
rappresentativo dell’utenza reale di progetto per dare valore alle scelte progettuali
adottate” – per le ridotte risorse strumentali e umane a disposizione all’epoca del
Concorso.

Unitamente con quanto accaduto per il Criterio 4, anche il Criterio 6 –
“Implementare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti” – e le relative Linee
Guida, ovvero la Linea Guida 6.1. – “Produrre il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti utilizzando sistemi di produzione industriale di tipo
sostenibile che permettano di replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase
progettuale” – e la Linea Guida 6.2. – “Collocare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti nell’ambiente di riferimento considerando i parametri di
accessibilità, visitabilità, adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e gradevolezza
d’uso” – non sono state applicate, per le motivazioni precedentemente enunciate in
merito alla mancanza di risorse e alla natura stessa del Concorso di Idee.

Come nota conclusiva del processo descritto, si fa presente che questo primo
tentativo di applicazione sperimentale di Criteri e Linee Guida Progettuali per lo
sviluppo di soluzioni comunicative abilitanti aptiche di tipo inclusivo per la fruizione
del Patrimonio UNESCO è stato oggetto di una menzione da parte della giuria di
esperti che ha composto il panel finale di valutazione di tutti i progetti pervenuti in
sede concorsuale173 con la seguente motivazione:
[…] spunti di originalità offerti sul tema dell’accessibilità e della mobilità.
Questo primo piccolo traguardo ha confermato, indirettamente, la significatività
e la qualità dei dati che sono stati sviluppati durante la fase analitica della Ricerca e,
in maggior misura, il tentativo di poter coniugare, per la prima volta, tre ambiti
disciplinari che sinora erano stati disgiunti: la Valorizzazione del Patrimonio, il
Design della Comunicazione e le metodologie di lavoro del Design for All e del
Design per l’Inclusione Sociale.

173

Appendice 12.
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6.3. La Villa Venier Contarini di Mira (VE)174-175-176

6.3.1. Presentazione del Caso Studio
Vicenza – “città del Palladio” – e le ventiquattro ville palladiane disseminate in
Veneto vanno a formare un unico Sito denominato «La città di Vicenza e le Ville del
Palladio in Veneto» (UNESCO WHC, 2016ab; IRVV, 2015); L’iscrizione dello
stesso nella World Heritage List dell’UNESCO World Heritage Centre è stata
effettuata nel 1994, sulla base del rispetto di due Criteri spiegati nelle Operational
Guidelines for the Implementation della World Heritage Convention177:
(i) – to represent a masterpiece of human creative genius178
Vicenza rappresenta una realizzazione artistica unica, integrata nel tessuto
storico, sia nei numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio, sia nei suoi
caratteri generali. Le ville palladiane, dislocate in tutto il territorio veneto, sono il
frutto del genio architettonico di questo Maestro del Rinascimento. Le numerose
varianti del “modello villa”, caratterizzate da una straordinaria purezza formale, sono
prova tangibile della costante sperimentazione tipologica del Palladio, effettuata
mediante la rielaborazione di modelli di architettura classica.
(ii) – to exhibit an important interchange of human values, over a span of time
or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design179.
Le opere del Palladio, presenti nella città di Vicenza e nel Veneto, hanno
esercitato una notevole influenza sulla progettazione architettonica e urbana, sia a
livello europeo che mondiale, dando vita al Palladianesimo 180 , un movimento
174

Il presente sottocapitolo contiene numerosi riferimenti estratti anche dalle tavole di
progetto cui la scrivente ha collaborato in modo attivo alla redazione; testo e
immagini/schemi sono stati estrapolati dai pannelli 1 e 2, in particolare il testo dalla “mappa
2a-visiva” e le immagini dalla stessa mappa comparate con gli schemi corrispondenti che è
stato possibile trasporre a rilievo nella “mappa 2b-tattile”. Da notare come il testo:
- corsivetto sia relativo a Villa Venier, come esempio di Villa Veneta;
- «virgolettato» riguardi la trasposizione verbale di immagini/schemi visuo-tattili
presenti nella guida all’esplorazione tattile del pannello 2 (file .mp3 – QRcode).
175
Appendice 13.
176
Tutte le foto e immagini presenti nel paragrafo 6.3. sono state realizzate dalla squadra di
progetto.
177
Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio UNESCO.
178
Criterio (i): rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.
179
Criterio (ii): mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco
temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella
tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
180
La forma degli edifici di Palladio (1508-1580) è documentata nel suo trattato “I Quattro
Libri dell’Architettura (1570)” ed è rimasta pressoché inalterata da quando sono stati costruiti
nel XVI° Secolo. La funzione di molti dei palazzi a Vicenza è passata dall’essere di tipo
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perdurato per tre secoli e il cui nome è stato mutuato da quello dell’architetto veneto
che ne è all’origine.

Il Sito in oggetto inizialmente comprendeva solo la città e ventitré edifici
nell’area urbana attribuiti al Palladio, così come tre ville extra muros; nel 1996, però,
sono state incluse altre ventuno ville particolarmente rilevanti, ubicate nell’area extraurbana in differenti province della Regione. Una di queste ville è Villa Venier
Contarini, costruita verso la fine del Cinquecento e acquistata dalla famiglia Venier
nel 1660. Nel Settecento è passata di proprietà alla famiglia Contarini. Dal 1827 si
sono succeduti altri numerosi proprietari. Oggi è sede dell’Istituto Regionale Ville
Venete (IRVV) ed è parte del suddetto Sito UNESCO.

La villa veneta esprime un modo di abitare, tipico dell’identità veneta,
sviluppato grazie alla Repubblica Serenissima, che ha unito il territorio rendendolo
più sicuro e fruibile. Le ville venete, caratterizzate dalla continuità tra spazi esterni e
interni, ripropongono alcuni elementi tipici delle case rurali e dei palazzi di città. In
campagna erano destinate all’agricoltura, lungo la Riviera del fiume Brenta –
importante via d’acqua – erano invece ludiche. Si trattava di luoghi d’incontro e di
scambio culturale.

domestico a commerciale, con conseguenti modifiche interne. Il tessuto urbano della città ha
subito molteplici cambiamenti, come si evince dalle incisioni dell’epoca, ma si conserva
ancora. Studi storici e tecnico-scientifici sono stati finalizzati ad individuare le forme originali
delle ville. Da questi è stato possibile specificare i materiali e le tecniche maggiormente
appropriate nel caso di conservazione e restauro di tali opere.
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La villa è costituita da un insieme di edifici e spazi aperti orientati secondo un
asse centrale Nord-Sud. Nel corpo principale alloggiavano i proprietari, mentre nelle
barchesse, disposte ai lati dello stesso, erano situati gli ambienti di lavoro. Attorno a
questi edifici si possono trovare altre costruzioni: chiesetta, limonaia, torre colombara
e vari annessi minori. Davanti all’edificio principale si trova un giardino d’ingresso;
sul retro si aprono i terreni coltivati e a volte un parco. Il corpo centrale della villa è in
genere composto di due piani. Al primo piano, chiamato piano nobile, troviamo un
grande salone con loggia, utilizzato per le feste. Al piano terra gli ambienti erano
invece destinati ai servizi.
Anche Villa Venier Contarini è orientata Nord-Sud: la parte pubblica è a Sud
verso la strada e il fiume, mentre quella privata è a Nord (Figura 6.45.).

Figura 6.45. Struttura e orientamento delle ville venete.

«Nel disegno che accompagna questo testo è raffigurata, in maniera molto schematica,
la pianta di una villa “tipo”, composta da un corpo centrale, rappresentato tattilmente
da un rettangolo con campitura piena, e due barchesse più strette e lunghe ai lati,
contrassegnate da una texture rigata a 45 gradi. Le frecce rappresentano, invece, le
direzioni cardinali secondo cui la Villa è orientata: il Nord in alto, il Sud in basso,
l’Est e l’Ovest a destra e sinistra.»
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Il corpo principale di una villa veneta è organizzato in tre parti: un salone
centrale, con grandi finestre, aperto da Nord a Sud, e due volumi simmetrici ai lati che
ospitano, al centro, scale e servizi. Il salone è interpretato come giardino coperto e per
questo è spesso affrescato. Anche i palazzi di città del Veneto sono organizzati in
modo del tutto analogo.
Il salone al primo piano di Villa Venier presenta lo stesso schema. Osservando
la pianta, si vede che la Villa ha subito un ampliamento. All’inizio dell’Ottocento
sono state aggiunte alcune stanze ai lati ed è stato modificata la copertura (Figura
6.46.).

Figura 6.46. Corpo principale delle ville venete (sopra) e di Villa Venier Contarini (sotto).

«Due disegni, posti l’uno sotto l’altro, accompagnano questo testo. Nel primo disegno
è raffigurata schematicamente la pianta del corpo principale di una villa veneta “tipo”.
In esso sono riprodotti solamente i muri che delimitano le diverse stanze, senza porte
o finestre, mentre nel salone centrale i due lati corti sono tratteggiati, ad indicare la
presenza di ampie finestrature. La pianta fa comprendere come il corpo centrale sia
tripartito, sia da sinistra verso destra, che dall’alto verso il basso. Il secondo disegno,
più in basso, riproduce invece la pianta del corpo centrale di Villa Venier Contarini in
cui, per differenza rispetto alla tipologia generale, è possibile notare l’aggiunta ai due
lati di ulteriori stanze, e una diversa ripartizione del lato destro.»
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Accanto al corpo centrale della villa veneta, si trovano le barchesse, edifici
dedicati a servizi, laboratori e annessi vari. Esse sono costituite dalla ripetizione di un
modulo base, formato da una stanza chiusa a Nord e porticata a Sud. Il portico è uno
spazio di lavoro all’aperto: ombreggia le stanze dal caldo sole estivo e d’inverno
consente ai raggi solari di raggiungere gli spazi abitati per riscaldarli. I lati Est e Ovest
in genere sono chiusi per proteggere da vento e piogge provenienti da Nord-Est, ma
anche da caldo estivo e freddo invernale da Ovest (Figura 6.47.).

Figura 6.47. Barchesse delle ville venete: Pianta (a sinistra) e sezione (a destra).

«Due disegni, posti l’uno accanto all’altro, accompagnano questo testo. Il primo
disegno, a sinistra, raffigura in pianta il modulo base di cui si compone la barchessa.
Si tratta di una stanza porticata a Sud e chiusa a Nord. Nello schema si possono
distinguere le colonne a sostegno del portico, il cui ingombro è contrassegnato da una
linea puntinata sottile. Questo modulo base può essere ripetuto per formare barchesse
di differente lunghezza. Accanto al disegno del singolo modulo base è raffigurato un
ulteriore esempio con lo stesso modulo ripetuto per tre volte. Il secondo disegno, a
destra, raffigura la sezione verticale della barchessa, con in basso la linea di terra e in
alto il tetto. La sezione aiuta a comprendere quanto la barchessa fosse pensata per
sfruttare al meglio il clima e il sole. Mediante delle frecce sono indicate le direzioni
da cui provengono vento e pioggia, cioè da Nord (lato chiuso e con poche finestre), e
le differenti inclinazioni dei raggi del sole che giungono da Sud. In particolare, si può
notare come le proporzioni del portico della barchessa siano tali da proteggere le
stanze dai raggi del sole estivo, alti all’orizzonte. D’inverno invece, quando il sole è
più basso e l’inclinazione dei raggi è minore, essi possono comunque raggiungere
direttamente le stanze, penetrando sotto il portico, scaldando la parete a Sud e
portando un po’ di tepore e luce.»
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Le barchesse presentano differenti varianti e dimensioni, ma la logica è
costante. A volte sono isolate dalla villa, oppure sono unite ad essa. In alcuni casi
sono molto estese, a ferro di cavallo e definiscono, quindi, una piazza di fronte alla
Villa. Nelle tenute di campagna hanno funzione produttiva. Lungo il Brenta, dove le
ville erano destinate alla villeggiatura, sono spesso eleganti e affrescate.
Le barchesse di Villa Venier Contarini sono affrescate con soggetti mitologici.
Una delle due barchesse è destinata a limonaia. Due portici, aggiunti nell’Ottocento,
collegano le barchesse al corpo centrale (Figura 6.48.).

Figura 6.48. Corpo principale e barchesse delle ville venete (prime tre immagini in alto) e di
Villa Venier Contarini (quarto schema in basso).

«Questo testo è accompagnato da quattro disegni, disposti l’uno sotto l’altro. I primi
tre raffigurano tre varianti nella disposizione delle barchesse (contrassegnate da una
texture rigata a 45 gradi), rispetto al corpo centrale (rappresentato da un rettangolo
con campitura piena). Il quarto disegno raffigura, invece, la disposizione delle
barchesse di Villa Venier Contarini. Queste sono leggermente arretrate rispetto al
corpo centrale della Villa. Due portici, sostenuti da colonne, le collegano al corpo
centrale.»
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Per dare continuità con l’esterno e per migliorare l’illuminazione delle stanze
delle ville venete, le finestre degli edifici si trovano vicino alle pareti laterali. In
questo modo esse diffondono la luce sulla parete e si genera una luminosità
progressiva e in profondità. Le finestre vicino alle pareti laterali sono una
caratteristica delle costruzioni in tutto il Veneto.
Anche in Villa Venier Contarini le finestre sono disposte vicino alle pareti
(Figura 6.49.).

Figura 6.49. Illuminazione delle stanze nelle ville venete.

«Questo testo è accompagnato da un disegno in pianta di una stanza, con due finestre
disposte vicino alle pareti laterali, da cui entra la luce. Grazie alla posizione delle
finestre, come appena spiegato, la stanza risulta illuminata in profondità. L’area con
una texture puntinata sottile è l’unica parte della stanza leggermente in ombra.»

Concludendo, si sottolinea come la scrivente si sia avvicinata alla tematica in
oggetto a seguito della richiesta di partecipazione ad un Bando di Concorso e si sia
quindi messa in gioco nel tentativo di sperimentare i primi risultati derivanti dalla
propria attività di Ricerca. L’ambito d’intervento proposto era di notevole interesse,
soprattutto alla luce del percorso di studi. Villa Venier Contarini risultava essere,
infatti, un chiaro esempio di Patrimonio Culturale UNESCO e di architettura delle
Ville Palladiane in Veneto, tale da poterlo considerare come secondo Caso Studio.
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6.3.2. Sperimentazione di Criteri e Linee Guida Progettuali
L’opportunità di collaborare con un Ente prestigioso come quello dell’Istituto
Regionale Ville Venete – in sinergia con Libero Accesso® di Confartigianato
Vicenza 181 – ha permesso di avvalersi dei dati elaborati in questa Ricerca e di
applicarli ad un secondo e nuovo terreno di sperimentazione. In particolare, il
Progetto “Libero Accesso® in Villa”, nell’edizione del 2013182 (Figura 6.50.), ha
visto la possibilità di creare sia un sistema di visita integrato che un’istallazione
permanente presso Villa Venier Contarini di Mira (VE) che consentisse a tutti gli
utenti di poter godere di un’esperienza fruitiva inclusiva anche dal punto di vista
aptico. Nello specifico la scrivente ha ricoperto un ruolo attivo di Supervisore e
Consulente tecnico-scientifico, ma anche di Progettista con il team di lavoro183.
181

“Libero Accesso®” è stato un progetto promosso da Confartigianato Vicenza che,
attraverso una Gara di Concorso a “squadre”, ha stimolato la progettazione di prodotti
innovativi, con un processo di design partecipativo, dove i fruitori finali hanno preso parte al
processo stesso. Un Design centrato sull’utilizzatore, secondo i principi del Design for All,
per creare soluzioni pertinenti e innovative destinate ad un’utenza ampliata, quindi ad un
largo consumo.
182
Libero Accesso®, nell’edizione 2013, ha accettato di sperimentarsi e di affrontare la visita
“for all” di un bene comune, accogliendo il bisogno espresso dai consulenti-rappresentanti
sociali di orientarsi negli spazi pubblici. Pensando ad una “visitabilità for all”, la prima
problematica da affrontare è stata la mobilità autonoma legata all’orientamento, il cosiddetto
Wayfinding. Questo tuttavia non è stato che uno dei molteplici aspetti coinvolti: è stato
dunque necessario costruire una rete di partnership, di consulenze e di collaborazioni
qualificate, per assicurare un lavoro multidisciplinare e un risultato di qualità, innovativo e
riproducibile.
183
L’unità di lavoro di “Libero Accesso® in Villa” era costituita da:
§ Supervisore Tecnico-Scientifico che ha collaborato con i Progettisti a titolo gratuito:
- Dott.ssa Paola Barcarolo, Dottoranda di Ricerca.
La scrivente ha operato sia come tecnica formata ed esperta in DfA che come
utente ipovedente: dall’analisi del Brief, alla realizzazione del Concept, alla
fattibilità di progetto e alla relativa messa in produzione (dalla richiesta iniziale
del Committente, al prototipo, per arrivare alla realizzazione finale dell’opera).
§ Squadra di Progettisti che ha lavorato al progetto a titolo gratuito:
- Sig. Fabio Barufatto, Tecnico Perito Industriale.
- Dott.ssa Erika Cunico, Designer Industriale.
- Dott.ssa Sophia Los, Architetto.
- Sig.na Marta Stocco, diplomata in Design e Architettura d’interni.
- Dott. Marco Tomasin, Architetto.
§ Consulenti che hanno collaborato al progetto in qualità di rappresentanti dei fruitori:
- Dott.ssa Lucia Baracco, Architetto, Associazione Lettura Agevolata Onlus (VE):
verifica della grafica adottata per persone con disabilità visiva.
- Dott.ssa Anna Cardinaletti, Professoressa, Dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari (VE): revisione dei testi.
- Sig. Maurizio De Visini, utente con disabilità visiva: test di verifica della parte
tattile del progetto (disegni e scritte a rilievo).
- Dott. Gabriele Caia, Collaboratore ed Esperto Linguistico, VEASYT (spin-off
dell’Università Ca’ Foscari, VE): registrazione dei file .mp3 e del video in Lingua
Italiana dei Segni (LIS) caricati nei QRcode dei pannelli.
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Figura 6.50. Gli Enti promotori del Progetto “Libero Accesso® in Villa”, edizione 2013.
Da sinistra a destra: Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete (IRVV),
Libero Accesso®, Confartigianato Vicenza.

L’intento promosso è stato duplice:
!

!

Offrire un modello di ricerca e innovazione applicata a misura delle piccole
e medie imprese (PMI), facilitando un lavoro multidisciplinare,
valorizzando il know-how e le esperienze dei diversi componenti della
squadra, per raggiungere risultati concreti con benefici per tutti.
Incoraggiare il Design for All, quale Design inclusivo, sostenibile e
innovativo di prodotti, servizi e/o sistemi user-friendly altamente fruibili
senza necessità di adattamento per un numero di persone il più ampio
possibile.

La finalità condivisa della sperimentazione è stata, pertanto, quella di pensare e
interpretare le Ville Venete come “luoghi inclusivi”, aperti e sensibili alle diversità,
capaci di accogliere in condizioni di comfort e sicurezza, persone con differenti
specificità e gradi di libertà.
La Committenza, infatti, rappresentata dalla Presidente dell’IRVV, Dott.ssa
Giuliana Fontanella, ha richiesto un’idea semplice e riproponibile altrove, con un
Concept forte e costituito da vari elementi, linguaggi, supporti, e da uno strumento
che riuscisse ad integrare quattro aspetti che spesso sono in alternativa, come:
a) l’orientamento funzionale dei visitatori; b) la comunicazione dei contenuti;
c) il coinvolgimento degli utenti; d) la fruibilità da parte di un numero di persone il
più ampio possibile.

! Progettista che ha collaborato al progetto come esperto di grafica e consulente artistico:
- Dott. Manuel Cuman, Designer.
! Staff esecutivo di Libero Accesso®:
- Dott. Christian Caleari, Project Manager, Confartigianato Vicenza.
- Dott.ssa Diana De Tomaso, Coordinatrice Operativa e Consulente Progettuale.
! Produttori che hanno collaborato al progetto in qualità di imprenditori:
- Tactile Vision Onlus: stampa e ulteriore controllo dei pannelli.
- Sig. Fabiano Santuliana, Artigiano esperto nella lavorazione dei metalli:
produzione del leggio-supporto per le mappe.
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Il Bando di progetto di cui si disponeva era esaustivo, perciò il lavoro richiesto
sarebbe potuto inizialmente sembrare come una mera attuazione progettuale, in chiave
comunicativa, dei Principi del DfA, ma è stato comunque possibile ritagliare dei
margini di sperimentazione che hanno visto la scrivente collaborare attivamente al
progetto ed applicare alcuni elementi derivanti dalla propria Ricerca.
Il percorso dell’unità di lavoro, nel suo complesso, ha preso avvio da uno studio
preliminare approfondito relativo sia alle Ville Venete in senso lato, sia al caso
particolare di Villa Venier Contarini, finalizzato a delimitare l’intervento della
sperimentazione. Si è proceduto, poi, con l’elaborazione del Concept e con
l’ideazione di un “sistema integrato di visita per tutti” che fosse interattivo,
accessibile, emozionale ed esperienziale. Questo lavoro è servito a generare buone
domande e a immaginare molteplici scenari. È seguita infine, come primo prodotto
del “sistema”, la realizzazione di “mappe multisensoriali e multimodali di
orientamento” come strumenti di “accoglienza” per facilitare la fruibilità e la
comprensione della Villa ai visitatori.
Nel progetto relativo a Villa Venier Contarini, l’applicazione di Criteri e Linee
Guida Progettuali è stato, quindi, più limitato rispetto a quanto effettuato per il Museo
del Castello di Conegliano, ma ugualmente gratificante e interessante dal punto di
vista scientifico.
Non è stato possibile applicare il Criterio 1 – “Analizzare gli interventi
comunicativi esistenti (se presenti)” – poiché non vi erano interventi comunicativi
preesistenti che potessero essere utilizzati nella fase di analisi del contesto e di
progettazione. Pertanto, sia la Linea Guida 1.1. – “Analizzare la qualità e le
caratteristiche dell’attuale progetto comunicativo (se esistente), evidenziandone tutte
le criticità e gli aspetti negativi rispetto ai temi dell’Inclusione Sociale” – sia la Linea
Guida 1.2. – “Analizzare l’efficacia, la soddisfazione percepita e l’efficienza delle
soluzioni comunicative adottate (se esistenti) rispetto alle caratteristiche dell’utenza
di riferimento” – che la Linea Guida 1.3. – “Analizzare la disposizione e le relazioni
ambientali delle soluzioni comunicative adottate (se esistenti)” – non hanno trovato
seguito in questa sede. Si è poi comunque applicato il Criterio 2.

Il Criterio 2 – “Comprendere le condizioni comunicativo-ambientali esistenti” –
è stato verificato in sede teorica, poiché si disponeva, seppur in parte, del quadro
conoscitivo-analitico comprensivo delle informazioni necessarie per capire lo stato
dell’arte dal punto di vista comunicativo-ambientale. Quindi, per ciò che concerne la
Linea Guida 2.1. – “Comprendere le condizioni sociali, culturali, ambientali ed
economiche entro cui il nuovo progetto comunicativo inclusivo dovrà operare” – e la
Linea Guida 2.2. – “Comprendere le relazioni dimensionali, spaziali, prossemiche e
antropometriche rilevanti per il nuovo progetto comunicativo inclusivo” – ci si è
avvalsi dell’attenta analisi e integrazione del Brief di progetto esistente per
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comprendere appieno gli aspetti correlati alla comunicazione dell’ambiente di
riferimento (Figura 6.51.; 6.52. e 6.53.).

Figura 6.51. Villa Venier Contarini: La Villa e le barchesse verso la metà del Settecento in
una stampa di G.F. Costa.

Figura 6.52. Villa Venier Contarini: La Villa nel territorio.
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Figura 6.53. Villa Venier Contarini: Foto di studio.
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L’utilizzo del Criterio 3 – “Comprendere l’utenza ampliata di progetto
seguendo un approccio olistico” – ha consentito di approfondire la necessaria
consapevolezza in merito agli utenti di riferimento, tenendo presente, come fil rouge
progettuale, l’approccio relativo al Design per l’Inclusione Sociale. Nel Brief si è fatto
riferimento esplicito, infatti, alla richiesta non solo di lavorare in chiave “for All”, ma
di concentrarsi maggiorente sugli utenti con deficit visivo, sia parziale che totale.
Quindi, in termini di applicazione delle Linee Guida Progettuali associate al suddetto
Criterio, si è proceduto con il considerarle nel loro significato complessivo, com’è
stato peraltro effettuato per lo stesso Criterio nel Caso Studio precedente. Dunque, la
Linea Guida 3.1. – “Comprendere i bisogni (primari e secondari) e le esigenze
(esplicite e latenti) reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta”
– la Linea Guida 3.2. – “Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e cognitivocomportamentali reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta” –
e la Linea Guida 3.3. – “Comprendere le abilità residue dell’utenza ampliata di
riferimento per la quale si progetta così da sviluppare soluzioni di tipo abilitante” –
hanno permesso di analizzare l’utenza di riferimento, definendo ed ultimando così la
fase meta-progettuale relativa all’analisi e alla comprensione dello stato di fatto, che
ha beneficiato anche della collaborazione di Stakeholder locali.

Per quanto concerne il Criterio 4 – “Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare” – e le relative Linee Guida Progettuali, ovvero la Linea Guida 4.1. –
“Rilevare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo progetto comunicativo
inclusivo” – e la Linea Guida 4.2. – “Modellare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo considerando le
caratteristiche reali dell’utenza di riferimento del progetto” – non hanno beneficiato
di alcuna possibile applicazione, né per quanto riguarda la verifica teorica, né per
quella applicativa. Non è stato possibile, infatti, eseguire il rilevamento della Villa e
del parco annesso a causa delle scarse risorse strumentali, temporali, umane ed
economiche a disposizione. Ci si è quindi avvalsi delle tavole di rilievo topografico e
botanico 184 (Figure 6.54. e 6.55.) per concretizzare il sistema di visita e,
successivamente, approfondire solo la realizzazione di supporti informativi che
fornissero una visione esaustiva dell’impianto architettonico della Villa e di alcuni
riferimenti a carattere storico, culturale ed artistico, rinunciando così al fatto di
sviluppare logiche fruitive che premiassero la tridimensionalità di aspetti caratteristici
della Villa e del parco stessi.

184

Appendice 14.
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Figura 6.54. Villa Venier Contarini: Rilievo topografico (© Studio Viridis).
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Ben diverso il caso riguardante il Criterio 5 – “Sviluppare il progetto inclusivo
in (sistemi di) soluzioni comunicative abilitanti” – per il quale è stato possibile
sperimentare sia le informazioni caratterizzanti il Criterio stesso, sia le specifiche
riguardanti le rispettive Linee Guida Progettuali, dal momento che si è proceduto
dapprima con l’ideazione (Linea Guida 5.1.), poi con lo sviluppo (Linea Guida 5.2.)
ed infine con la verifica (Linea Guida 5.3.) delle soluzioni comunicative abilitanti. In
particolare, il concetto alla base del Criterio185 ha permesso la definizione di una
strategia di lavoro organizzata per fasi consequenziali che ha portato a diversi effetti
positivi, tra cui la possibilità di:
−

−

Procedere per singole unità progettuali gestibili, condivisibili e
implementabili, quando necessario, senza dover interrompere o rielaborare
le successive unità di lavoro. In tal senso, il Criterio ha permesso di
lavorare in modo sinergico e parallelo su più fronti, riducendo così in parte
i tempi di esecuzione e i costi di produzione complessivi del progetto, senza
però penalizzarne la qualità.
Lavorare in momenti, luoghi e unità progettuali differenti, seppur a seguito
di ricorrenti condivisioni collettive delle attività, svolte e da svolgere, di
ciascuna unità di lavoro.

La Linea Guida 5.1 – “Ideare una strategia organica per lo sviluppo di una
comunicazione integrata del/degli elemento/i da rappresentare” – ha permesso di
elaborare un primo Concept strategico di sistema comunicativo abilitante (Figura
6.56.) per generare un’esperienza di visita che fosse al contempo gradevole e
socialmente rispettosa dei bisogni e dei desideri di tutti i possibili utenti. Una visita,
quindi, come esperienza volta a coinvolgere un pubblico anche non specializzato,
avvicinandolo alla conoscenza dell’arte in modo diretto, ovvero inducendo curiosità e
senso di partecipazione.

185

[…] Lo sviluppo del progetto inclusivo e la creazione delle soluzioni comunicative sono
svolti a partire dall’insieme dei dati raccolti. […] nel presente Criterio, è rintracciabile una
dicotomia fondamentale che oscilla tra un’azione semplice come quella della formalizzazione
progettuale e l’attenzione che questa deve avere quando si affrontano dei temi delicati come
quelli della diversità umana e dell’Inclusione Sociale. […] Se ben articolato, quest’ultimo
consentirà ai Progettisti di produrre non solo soluzioni comunicative abilitanti ma, com’è
auspicabile, i migliori sistemi di comunicazione possibili, quelli cioè che non solo aumentano
qualitativamente l’esperienza di visita nei Siti del Patrimonio UNESCO, ma che permettono a
tutti gli utenti con deficit senso-percettivo di sentirsi realmente inclusi grazie a soluzioni
abilitanti pensate per considerare le loro caratteristiche. Dal punto di vista pratico, i
Progettisti potranno adottare tutte le strategie che ritengono idonee per l’ideazione, la
creazione e, successivamente, per la produzione di artefatti comunicativi. […]
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Figura 6.56. Concept della strategia progettuale.

Mediante tale strategia progettuale si è interpretata l’intera esperienza di visita
della Villa come una sorta di “viaggio” che, partendo dal richiamo sensoriale e
percettivo, fosse in grado di condurre i visitatori all’interno di un percorso di crescita
personale, didatticamente articolato in tre momenti fruitivi di seguito sintetizzati186.

186

Il progetto aveva, infatti, una duplice natura di intervento locale e di potenziale modello da
applicare e conseguentemente replicare alla scala dell’intera rete delle Ville Venete. Infatti
l’architettura delle stesse presenta una serie di caratteri specifici e ricorrenti, la cui
individuazione consente di riconoscerne un po’ ovunque gli elementi tipici. Riconoscere è la
modalità esperienziale che ci rende comodi, accolti e partecipi. Fornire dei criteri per
riconoscere, in città e in campagna, degli elementi noti, consente di rinforzare il senso di
appartenenza dei cittadini veneti come pure dei turisti. Consente di identificare una modalità
tipica di abitare, esemplificata nella Villa e riproducibile, in alcuni aspetti, anche nella propria
vita quotidiana. Si sono quindi individuate alcune tipicità che sono state confrontate con il
caso specifico di Villa Venier Contarini. In questo modo il progetto è divenuto
esemplificativo e riproponibile per altre Ville, semplicemente modificando, di volta in volta,
la parte dedicata alle peculiarità, trasformando la visita di luoghi apparentemente distanti, in
un gioco di lettura dell’architettura. Infatti la visita di una Villa Veneta è una “esperienza
dell’abitare veneto”, un’esperienza evocativa (ricordi, emozioni, etc.), cognitiva (cultura,
storia, geometria, tecnologia) e sensoriale (visiva, tattile, uditiva). Si tratta innanzitutto di
un’esperienza, un evento di cui essere protagonisti; secondariamente di abitare, che è il
principale scopo dell’architettura e, in terza istanza, di un modo particolare di abitare una
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−

−

−

Il primo – “visita emozionale” – sfruttando un insieme di richiami diretti e
indiretti ai sensi, al luogo e agli aspetti storico-culturali, ha permesso ai
visitatori di esperire il proprio itinerario in Villa con una percezione di tipo
aumentato.
Il secondo – “conoscenza”, “consapevolezza”, “consolidamento” –
riconoscendo gli effetti generati nella visita della Villa, hanno consentito ai
fruitori di interiorizzare gli aspetti caratteristici correlati al modus operandi
e alla quotidianità delle persone all’epoca in cui la Villa era abitata.
Il terzo – il “gioco” – essendo un elemento transgenerazionale, ha suscitato
e stimolato gli utenti ad assimilare le nozioni evinte dall’esperienza di visita
e a richiamare, poi, i concetti mostrati nel percorso di fruizione della Villa.

In conformità a quanto suggerito dalla Linea Guida 5.1., è stato possibile trattare
il primo e fondamentale elemento progettuale che ha visto, in seguito, lo sviluppo e la
realizzazione di soluzioni specifiche finalizzate alla fruizione di Villa Venier
Contarini anche da parte di persone con disabilità visiva.

La Linea Guida 5.2. – “Sviluppare nel dettaglio le soluzioni comunicative
abilitanti considerando i dati emersi per l’utenza di riferimento e l’ambiente in cui
queste opereranno” – ha richiesto uno sforzo e un impegno sensibilmente maggiori,
sia in termini di tempo che di capacità progettuali.
La strategia di lavoro sottesa al “sistema di visita per tutti” prevedeva, come si è
detto, lo sviluppo di differenti strumenti e supporti – mappe fisse e itineranti, sito web
e QRcode – nonché di percorsi tematici, di giochi, oltre che di spazi multisensoriali
dislocati nel parco della Villa, etc..
Sin dall’inizio, però, era apparso chiaro che la soluzione che meglio poteva far
incontrare le esigenze dell’utenza finale di progetto con quelle della Committenza era
la mappa fissa, ovvero uno strumento auto-esplicativo e nevralgico che risultava
essere pratico ed efficace per l’orientamento e la conoscenza. La mappa, quindi,
fungeva da elemento necessario alla comprensione e all’interpretazione dei dati
emersi dal contesto: sia astratti, cioè di carattere storico-artistico, che reali, ovvero
architettonici. Il passaggio chiave del potenziamento strumentale relativo a tale
prodotto ha previsto un successivo arricchimento dell’oggetto fisico, dotandolo quindi
di adeguati supporti per la navigazione interattiva (rimando al web e a QRcode, etc.).
La soluzione prototipata e poi prodotta, alla fine, è stata una “mappa multisensoriale e
multimodale di orientamento” il cui obiettivo si è focalizzato sullo sviluppo di una
soluzione che permettesse di operare contemporaneamente su quattro livelli di guida:
−
−

informazione preventiva o ex ante;
informazione di accoglienza e orientamento;

Regione come il Veneto. Un’esperienza in grado di far emergere il Genius Loci, ovvero le
identità recondite e manifeste del luogo.
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−
−

informazione in corso di visita o in itinere;
informazione di consolidamento o ex post.

Il punto di partenza per la progettazione dei pannelli informativi ha ruotato
attorno alla volontà di rendere accessibili i contenuti, sia grafici che testuali, a un
numero di persone il più ampio possibile, nel pieno rispetto dei Principi del Design
for All e del Design per l’Inclusione Sociale. Riprendendo il target di utenti di
riferimento, si è posta particolare attenzione ad anziani, ragazzi, bambini e stranieri,
ma anche a persone con disabilità visiva, uditiva, motoria, cognitiva o con disturbi
dell’apprendimento. “Multisensoriale” e “multimodale” sono state, quindi, le parole
chiave del progetto. Si può infatti affermare che un artefatto comunicativo è tanto più
efficace quanto più riesce a mettere l’interlocutore nella condizione di essere libero di
scegliere, non solo fra i possibili contenuti su cui orientare i propri interessi, ma anche
tra i diversi modi per accedervi.
I pannelli187 sono contemporaneamente sia visivi (Figure 6.57. e 6.59.) che
tattili (Figure 6.58. e 6.60.). Le mappe presentano testi in Braille188 e disegni a rilievo,
realizzati con inchiostro trasparente (Figura 6.61.), su disegni e testi visibili a colori
(Figura 6.62.). La scelta di usare un inchiostro trasparente ha permesso di gestire la
presenza di testo in nero per “disegni visibili - più articolati”, di testo in Braille e di
“disegni tattili - più semplificati”. Il mondo della percezione tattile, infatti, pur avendo
dei punti di contatto con quello della percezione visiva, rimane per molti aspetti unico
nel suo genere, con regole da rispettare per poter creare illustrazioni comprensibili.
Nei pannelli sono stati previsti differenti layer di lettura:
−
−
−

contenuti: informazioni sull’orientamento o storico-architettoniche e
tipologiche;
modalità di fruizione: visiva, tattile, uditiva, cognitiva, etc.;
stile: grafica emozionale ispirata a mappe storiche e illustrazioni di fiabe.

187

Appendice 15.
Il Braille è un sistema di lettura e scrittura tattile (ISO 15924: Brai; Range caratteri
Unicode: da U+2800 a U+28FF – www.unicode.org/charts/PDF/U2800.pdf – alfabeto madre:
Night writing; Tempo: dal 1921 ad oggi) basato su combinazioni di punti a rilievo e utilizzato
da non vedenti e ipovedenti. Ciascun carattere, o segno, è costituito da una cella di 7,5x4 mm,
distante dalla precedente e dalla successiva circa 1,8 mm. Ogni cella contiene 6 punti, disposti
su 2 colonne e 3 righe, attraverso i quali si ottengono 64 combinazioni differenti, ma non
sufficienti a rappresentare la totalità dei segni della scrittura tradizionale, la cosiddetta
“scrittura in nero”. Il Braille è un sistema di scrittura inversa e speculare (scrittura da destra a
sinistra, lettura da sinistra a destra) messo a punto nella prima metà dell’Ottocento dal
francese Louise Braille, ed è stato creato sulla base dell’alfabeto latino, poi adattato alle
scritture di altri alfabeti e lingue del mondo. Tale sistema si avvale di differenti strumenti,
quali: tavoletta Marsella e punteruolo, dattilo-Braille oppure stampante Braille, sempre su un
supporto di carta con grammatura tra i 120 e i 140. Si sottolinea, però, come negli ultimi
decenni, il Braille sia stato “messo in crisi” dallo sviluppo degli strumenti informatici,
pertanto sta divenendo quasi desueto, in quanto conosciuto da un numero esiguo di persone
con disabilità visiva e da personale specializzato in ambito tiflologico.

188
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Figura 6.57. Villa Venier Contarini: Mappa “1a-visiva” con la planimetria dell’area e le
principali informazioni per un orientamento autonomo.
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Figura 6.59. Villa Venier Contarini: Mappa “2a-visiva” con le informazioni storico-artistiche
per una navigazione multi-tematica.
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Figura 6.61. Villa Venier Contarini: Estratto della mappa 2b-tattile con testo in Braille e
disegni a rilievo.

Figura 6.62. Villa Venier Contarini: Estratto della mappa 2a-visiva con testo in nero e disegni
visibili.

L’aspetto grafico della parte visiva è stato studiato per evocare, nel lettore, un
certo appeal emotivo, ma con attenzione alla leggibilità. Il font189, ad esempio, è stato
selezionato tra una gamma di caratteri disegnati per essere altamente leggibili. Si è
fatta attenzione al layout semplice, ma strutturato e ai contrasti cromatici adeguati, per
fare in modo che anche le persone con una lieve minorazione visiva, come la maggior
parte degli anziani, possano leggere facilmente i pannelli. La parte testuale, che
accompagna e fa da didascalia alle immagini, è sintetica ma esaustiva. Particolare
attenzione è stata posta alla forma lessicale e grammaticale: le frasi sono volutamente
189
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semplici, senza termini troppo tecnici e specialistici. In questo modo tutti i testi
possono essere compresi facilmente da bambini, anziani, persone con disabilità visiva,
uditiva e cognitiva.
Per garantire la corretta interpretazione dei pannelli da parte di persone con
disabilità visiva, ad integrazione dei testi in Braille e dei disegni a rilievo, sono stati
redatti dei testi di guida all’esplorazione tattile, trasposti poi in file audio. In questo
modo anche le persone non vedenti che non conoscono il Braille e le persone
ipovedenti per cui il grado d’ingrandimento del testo visivo non è sufficiente, possono
fruire totalmente in autonomia dei pannelli. L’efficacia di un disegno tattile è, infatti,
frutto di un’attenta correlazione tra descrizione verbale e qualità del disegno, che deve
rispettare le caratteristiche della percezione tattile190.

190

Testo di guida all’esplorazione della mappa di Villa Venier Contarini (Mappa 1b-tattile”):
In questo pannello visivo-tattile è raffigurata la pianta dell’intera proprietà di Villa Venier
Contarini. Per poter capire con più facilità la pianta, è consigliabile aver già letto il pannello
dal titolo “Ville Venete e Villa Venier Contarini”. La pianta di Villa Venier è orientata con il
Nord in alto, e il Sud in basso. Una colonna, sulla destra, separata dalla mappa mediante
una linea verticale a rilievo, riporta la relativa legenda. Il perimetro della proprietà della
Villa ha una forma che ricorda quella di un trapezio ottusangolo, con i due lati paralleli posti
verticalmente. Il fronte della proprietà è rivolto a Sud (in basso nel disegno) ed è delimitato
dalla Strada Padana Superiore. Al di là della stessa strada (ancora più a Sud), scorre il
Fiume Brenta, contrassegnato tattilmente da una texture caratterizzata da linee ondulate. Il
fiume era, in passato, una via d’acqua molto importante e veniva utilizzata per collegare
Venezia alla campagna. L’accesso alla proprietà, oggi, non avviene dai cancelli che si
aprono direttamente sulla strada regionale, ma dal lato destro della proprietà, che si affaccia
su Via Capitello Albrizzi. I due ingressi, pedonale e carraio, sono indicati con delle frecce. La
“freccia piena” indica l’ingresso carraio, la “freccia vuota” quello pedonale. All’interno del
perimetro troviamo diversi edifici e aree verdi. Nel disegno tattile le piante degli edifici
riportano anche la suddivisione interna degli stessi (con le diverse stanze). Per semplificare il
disegno non sono rappresentate a rilievo le aperture delle finestre, ma solamente quelle di
porte e passaggi. Le aree alberate e le aiuole sono contraddistinte da una texture puntinata.
Sempre con una texture puntinata, ma più sottile sono, invece, contraddistinte le aree con
manto erboso. Mediante numeri, lettere o simboli (esplicitati in legenda), sono indicati gli
ambienti di interesse artistico-culturale o con un particolare valore di tipo funzionale.
Attraverso un grande cerchio a rilievo, posto a sinistra rispetto all’ingresso pedonale
(appena al di fuori della sala di accoglienza), è indicata la posizione del presente pannello.
Partendo dal cerchio e spostandoci a sinistra, troviamo gli edifici che compongono Villa
Venier Contarini, ovvero un edificio principale a pianta rettangolare con due barchesse più
lunghe, poste a destra e a sinistra, che risultano essere leggermente arretrate rispetto al
corpo centrale, e collegate ad esso da due piccoli portici sorretti da colonne. Entrambe le
barchesse sono porticate anteriormente (ovvero a Sud). La barchessa di sinistra è la più
piccola, con un portico a cinque arcate. In essa possiamo trovare tre grandi stanze affrescate.
La barchessa di destra, è la più grande, con un portico a sette arcate chiuse da vetrate per
essere adibito a limonaia. Le stesse vetrate sono indicate nel disegno tattile con una linea
tratteggiata sottilissima. In questa barchessa solo la stanza più a sinistra è affrescata.
Davanti al corpo principale della Villa si apre un giardino d’ingresso, mentre sul retro si
trova un ampio parco. Tutto il lato Est della proprietà (a destra rispetto alla posizione del
presente pannello) è delimitato da altri edifici di pertinenza della Villa, e da una chiesetta
posta nell’angolo a Sud-Est.
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Per garantire l’interpretazione delle informazioni integrative presentate nei
suddetti testi anche a persone con disabilità uditiva, è stato registrato un file video in
LIS (Figura 6.63.).

Figura 6.63. Villa Venier Contarini: Estratto del filmato in LIS accessibile attraverso QRcode.

Il testo è, quindi, fornito in formato audio-video, ed è fruibile mediante
QRcodes posti negli angoli della parte inferiore di ciascun pannello, e contraddistinti
rispettivamente dai simboli internazionali di:
i)
ii)

disabilità visiva, nonché da un riquadro a rilievo (Mappa 1a-b e 2a-b);
accesso alla comunicazione per persone sorde segnanti (Mappa 2a-b).

File audio e video, quindi, fruibili dagli utenti dotati di smartphone o tablet, mentre
per persone meno tecnologiche accessibili tramite lettore .mp3 o lettore video forniti
dal personale di accoglienza.

Il leggìo su cui poggiano i pannelli (Figura 6.64.) è stato studiato, calibrando
con attenzione altezza e inclinazione, per permettere un’agevole lettura sia da parte
delle persone che lo guardano o lo toccano da in piedi, sia da chi lo guarda dal basso
(perché bambino o su sedia a ruote). La progettazione ha tenuto conto, inoltre, della
posizione in aiuola dello stesso, per fare in modo che sia un elemento funzionale ed
integrato esteticamente nell’ambiente, senza diventare fonte d’intralcio e pericolo.

230

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 6: Sperimentazione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali
su Casi Studio del Patrimonio UNESCO

Figura 6.64. Villa Venier Contarini: Progetto del leggìo per l’installazione delle mappe.

La Linea Guida 5.3. – “Verificare le soluzioni comunicative abilitanti su un
gruppo di utenti rappresentativo dell’utenza reale di progetto per dare valore alle
scelte progettuali adottate” – è stata verificata dal punto di vista:
-

191

teorico, grazie alla sensibilità e alle specificità delle competenze dei
Progettisti costituenti la squadra di lavoro;
pratico, con il coinvolgimento diretto di differenti tipologie di Stakeholder:
- rappresentanti dei fruitori191: per verificare i testi in Braille, i testi in
nero a carattere ingrandito, i disegni a rilievo, i file .mp3 di guida
all’esplorazione tattile, l’altezza e l’inclinazione del leggìo; per la

Riferimento alla nota nr. 183 di pagg. 212-213.
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-

realizzazione del video in LIS di trasposizione dei file audio e per
verificare la comprensibilità dei testi per visitatori “veloci”, bambini,
anziani, persone con disabilità cognitiva, etc.;
produttori delle mappe a rilievo costituenti i pannelli: per
un’ulteriore verifica in fase di stampa degli stessi.

Il Criterio 6 – “Implementare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti”
– ha di fatto completato tutto l’iter progettuale, arrivando alla produzione di un
elemento del “sistema di visita per tutti” previsto nel Concept, ovvero di pannelli
comunicativi per l’orientamento in Villa. Sinteticamente, sono state rispettate sia la
Linea Guida 6.1. – “Produrre il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti
utilizzando sistemi di produzione industriali di tipo sostenibile che permettano di
replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase progettuale” – che la Linea
Guida 6.2. – “Collocare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti
nell’ambiente di riferimento considerando i parametri di accessibilità, visitabilità,
adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e gradevolezza d’uso” – arrivando a
definire dapprima un prototipo, poi un prodotto finito di “mappa multisensoriale e
multimodale di orientamento”. I pannelli posti su leggìo sono stati installati nei pressi
di uno degli ingressi della Villa e sono stati fruiti dai visitatori del luogo (Figure 6.65.;
6.66.; 6.67.; 6.68.; 6.69.; 6.70. e 6.71.)192.

Figura 6.65. Villa Venier Contarini: Mappe installate nelle vicinanze di uno degli ingressi.
192

Appendice 16.
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Figura 6.66. Villa Venier Contarini: Vista frontale delle mappe installate.

Figura 6.67. Villa Venier Contarini: Dettagli delle mappe con triplice modalità di lettura –
visiva, tattile e uditiva (Mappe 1a-b e 2a-b).
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Figura 6.68. Villa Venier Contarini: Vista di dettaglio della sovrapposizione delle mappe
“1a-visiva” e “1b-tattile”.

Figura 6.69. Villa Venier Contarini: Vista di dettaglio della sovrapposizione delle mappe
“1a-visiva” e “1b-tattile”.
234
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Figura 6.70. Villa Venier Contarini: Vista di dettaglio della sovrapposizione delle mappe
“2a-visiva” e “2b-tattile”.

Figura 6.71. Villa Venier Contarini: Vista delle mappe fruite tattilmente da visitatori con
disabilità visiva.
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6.4. L’Isola di Torcello della Laguna di Venezia (VE)193-194

6.4.1. Presentazione del Caso Studio
Venezia – “Regina dei Mari” – e la laguna veneta vanno a delineare un unico
Sito denominato «Venezia e la sua Laguna» (UNESCO WHC, 2016ac; Barcarolo,
Gansell & Udrea, 2014; Coltro, 2012). L’iscrizione dello stesso nella World Heritage
List dell’UNESCO World Heritage Centre è stata effettuata nel 1987, sulla base del
rispetto dei primi sei Criteri spiegati nelle Operational Guidelines for the
Implementation della World Heritage Convention195:
(i) – to represent a masterpiece of human creative genius196
Venezia è un’opera d’arte senza eguali. Essa comprende una zona paludosa che
conta 118 isole al largo della costa adriatica italiana e dà forma ad un paesaggio la cui
bellezza ha ispirato molteplici artisti di respiro internazionale, quali: Canaletto,
Guardi e Turner. Venezia, descritta come una “meravigliosa città di isole” dall’autore
Johann Wolfgang Goethe, in “Viaggio in Italia, 1786-1788 d.C.”, è celebre in tutto il
mondo, sia per il suo incomparabile patrimonio artistico che per le sue caratteristiche
uniche di pianificazione urbana. Sono testimonianza della sua ricchezza molteplici
capolavori, tra cui: la Basilica di San Marco, i palazzi affacciati sul Canal Grande, la
Chiesa di San Giovanni e Paolo, la Chiesa dei Frari, la Chiesa della Madonna della
Salute, ma anche il Duomo di Torcello, solo per citare qualche esempio.
(ii) – to exhibit an important interchange of human values, over a span of time
or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design197

193

Il presente sottocapitolo contiene numerosi riferimenti estratti da:
- Monografia del progetto “Iniziativa Restauro: Torcello-Venezia, Italia / Restoration
Initiative: Torcello-Venice, Italy”, cui la scrivente ha collaborato attivamente alla
ricerca, alla grafica e all’impaginazione della pubblicazione cartacea. Ha redatto il
saggio: Barcarolo & Visintini, 2014.
- Catalogo del progetto “Presenza Antica, Proiezione Moderna: Torcello-Venezia,
Italia / Ancient Presence, Modern Projection: Torcello-Venice, Italy”, cui la scrivente
ha contruibuito con continuità e in modo attivo alla stesura di numerose parti e alla
preparazione del manoscritto cartaceo di prossima pubblicazione, nonché alla
realizzazione dell’intero Sito web. I vari riferimenti sono disponibili al link
(Catalogue©): http://restore-torcello.squarespace.com/.
194
Tutte le foto e immagini presenti nel paragrafo 6.4. sono state realizzate personalmente e
dal team di progetto.
195
Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio UNESCO.
196
Criterio (i): rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.
197
Criterio (ii): mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco
temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella
tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
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Venezia, attraverso i “fòndachi” o scali commerciali della Serenissima
Repubblica, ha influenzato lo sviluppo dell’architettura e delle arti monumentali in
varie parti del mondo. Quando ha iniziato a perdere la sua preminenza politicomilitare, ne ha assunta un’altra di pertinenza culturale, architettonica e artistica,
finendo per continuare a esercitare la propria influenza in modo diverso e lasciando,
quindi, un segno sullo sviluppo della pittura e delle arti decorative con grandi pittori
quali: Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese e Tiepolo.
(iii) – to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition
or to a civilization which is living or which has disappeared198
Venezia, sito archeologico “vivo” ancor oggi, custodisce la testimonianza del
suo passato. La città rappresenta un collegamento tra Oriente e Occidente, fra
religione islamica e cristiana, che permane attraverso migliaia di monumenti e
vestigia di epoche passate.
(iv) – to be an outstanding example of a type of building, architectural or
technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in
human history199
La conformazione urbana della città ha dovuto adattarsi alle esigenze specifiche
del luogo. Essa possiede una tipologia completa di complessi architettonici medievali
che illustrano lo splendore della Repubblica: da grandi monumenti come quelli
presenti in Piazza San Marco (Basilica, Palazzo Ducale, Biblioteca Marciana, Museo
Correr, Procuratie Vecchie, etc.), fino alle residenze più modeste situate nelle calli e
nei campi dei suoi sei quartieri (“Sestieri”).
(v) – to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use,
or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction
with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of
irreversible change200
La Laguna di Venezia, nel Mediterraneo, preserva una diversità di paesaggi,
arte e architettura che è minacciata dall’impatto antropico, specialmente il “turismo di
massa” e le “grandi navi”, nonché dalle condizioni ambientali, quali l’aumento dei
livelli di marea. Queste preoccupazioni sono classificate dall’UNESCO come ‘macroemergenze’ e sono affrontate nell’UNESCO World Heritage Site Management Plan
2012-2018.
198

Criterio (iii): essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una
civiltà vivente o scomparsa.
199
Criterio (iv): costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme
architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella
storia umana.
200
Criterio (v): essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale,
dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture), o
dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile
per effetto di trasformazioni irreversibili.
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(vi) – to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal
significance.201
Venezia è il simbolo della lotta vittoriosa dell’uomo contro gli elementi e della
sua capacità di dominare una natura ostile. La città è collegata con la storia dell’intera
umanità, poiché il suo orizzonte non si è limitato alla Laguna, all’Adriatico o al
Mediterraneo; i suoi mercanti, come Marco Polo (1254-1324) ad esempio, sono andati
infatti alla scoperta del mondo.

Il bacino della laguna veneziana è costellato da grandi e piccole isole, collegate
da ponti e separate da canali, che sembrano quasi galleggiare su un ampio e silenzioso
specchio d’acqua. Queste isole – cariche di storia, miti e leggende – nascondono, nelle
loro maestose architetture, tracce di antiche origini (Figura 6.72.).
La ricerca delle origini di Venezia e delle sue isole permane un problema
affascinante ancora senza soluzione. Le antiche cronache, in attesa di essere validate,
ad oggi, sono ritenute da storici, geologi e archeologi come le fonti maggiormente
attendibili volte a delineare la storia della laguna veneta, con Torcello primo fulcro
della civiltà veneziana. Il Marzemin ha tentato di dimostrare che la romanità delle
lagune non deve essere considerata di “importazione” (Marzemin, 1937). Il Battaglini
ci ha comunicato l’esistenza di fondamenta di costruzioni romane antichissime, di cui
è stato testimone oculare anche il Conton (Battaglini, 1929). I reperti sono catalogati
nell’inventario del 1888 che si rinviene presso il Museo Provinciale di Torcello. Il
Conton scrive inoltre che […] tratto tratto da questi luoghi vengono in luce
fondazioni di edifizi e sepolcri romani giacenti nel loro posto d’origine […] (Conton,
1929). Il Lorenzetti, più tardi, scrive che nelle sparse isole della laguna veneziana
vivevano, fin dai tempi romani, umili popolazioni: erano salinai, pescatori, orticoltori,
conduttori di barche, traghettatori, cacciatori che conducevano la loro vita di stenti e
fatiche (Lorenzetti, 1974).
Più tardi sono giunte, fra il V° e il VII° Secolo, popolazioni venete della
terraferma, che fuggivano a cercar rifugio, scappando prima dalle invasioni barbariche
degli Unni, furenti per le terribili stragi transitorie, e poi dallo stabilirsi nelle terre
venete della dominazione dei Longobardi. Così queste isole sperdute hanno
cominciato a divenire via via più popolose, costituendo centri più vivi di traffico e di
lavoro e finendo con il formare, fra il VI° e il VII° Secolo una Provincia dell’Italia
Bizantina. Infatti, sotto il governo locale dei “tribuni marittimi”, magistrati dipendenti
dall’esarca bizantino di Ravenna, si andava formando la base del futuro Ducato
veneziano. Sembrano essere stati tre i centri più importanti della Laguna:
201

Criterio (vi): essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni
viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale
eccezionale.
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-

Grado, a Nord, sede del potere religioso;
Eraclea, tra le bocche del Livenza e del Piave, sede del potere
governativo;
Torcello, emporio di vita commerciale.

La sede del governo passa, nel 740, da Eraclea a Malamocco, poi nell’810 a
Rialto e, nel 742, si ritorna alla nomina del Duca o “Doge” che, da allora, diviene
stabile fino alla caduta della Repubblica di San Marco. Nell’VIII° Secolo, Venezia
vive un periodo di crisi e difficoltà, destreggiandosi tra il dominio dei Franchi, quello
dei Bizantini e culminando nella famosa incursione di Pipino, figlio di Carlo Magno,
nell’809.
Nel frattempo le genti che si trasferivano attorno alla nascente città non erano
più fuggiaschi, ma veri padroni del mare; commercianti, grandi navigatori, pescatori,
carpentieri e calafati. Venezia nasce libera e liberi da ogni soggezione con il
continente, i veneziani guardano verso il mare (Coltro, 2012).
I due Secoli che vanno dall’Ottocento al Mille, rappresentano un periodo di
ininterrotto, tenace, ascensionale sviluppo nei traffici e nella navigazione. Venezia, da
un lato diviene la “regina dei mari” e il suo fiorente porto “emporio di commercio
europeo”, dall’altro getta solide basi di potenza ed autorità. Già nell’Alto Medioevo,
la città controlla le rotte dell’Adriatico.
Dal X° all’XI° Secolo, Venezia conquista le coste della Dalmazia, liberando le
acque dai pirati, dando così il via all’espansione marittima della Repubblica. Con la
quarta crociata, iniziata nel 1202, la città raggiunge l’apice della sua gloria con le
conquiste militari ed economiche e si apre in tutto il Mediterraneo orientale. Le
famiglie mercantili cominciano a costruirsi splendidi palazzi e Marco Polo viaggia per
primo fino in Cina.
Il XIV° e XV° Secolo segnano i vertici politico-commerciali di Venezia, e con
l’Età Rinascimentale la civiltà della Serenissima si impone al mondo. A metà del XV°
Secolo i possedimenti della Venezia marittima raggiungono la massima espansione.
Oltre ai territori del dominio “del mar”, in terraferma sono assoggettati alla
Serenissima quasi tutto il Veneto, il Trentino, il Friuli (ad eccezione dei territori
austriaci di Codroipo e Pordenone), l’Istria e la Dalmazia e le Province di Brescia,
Bergamo e Cremona. Tuttavia, da una parte le grandi potenze europee – come
Austria, Francia e Spagna – che avevano mire sulle varie regioni italiane, e dall’altra i
Turchi che cercavano il dominio del mare, avevano un obiettivo in comune: eliminare
la Repubblica di San Marco, unico vero stato indipendente italiano (Coltro, 2012).
Nel Seicento la città, colpita dall’interdetto papale, è costretta a cedere mare ai Turchi
e, nel Settecento, imbocca la via di un dignitoso declino, nonostante il prestigio
europeo come primario centro artistico e culturale, punto di riferimento per artisti e
letterati di tutta Europa. Venezia esporta cultura, con maestri del calibro di Tiepolo,
Canaletto, Bellotto, Vivaldi, Goldoni, Canova, solo per citarne alcuni.
Contemporaneamente incominciano le difficoltà militari e la perdita del proprio peso
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politico e diplomatico a causa della classe dirigente, l’aristocrazia. Nel 1797 l’ultimo
Doge finisce per consegnarsi senza combattere a Napoleone. Dopo millecento anni di
Repubblica, e addirittura milletrecentosettantasei di “acquatica esistenza”, la
Serenissima decide di ridare il potere al popolo. L’invasore francese, dopo aver
promesso libertà ed indipendenza, cede all’Austria ciò che non è suo: uno stato, un
popolo, una cultura che non gli appartengono. Stesso destino per i territori dell’Istria e
Dalmazia, fedeli alla Serenissima. I trattati riducono la città a dominio austriaco ed
emblematicamente il nuovo ponte ferroviario del 1846 fa perdere a Venezia anche la
millenaria insularità. All’insurrezione anti-austriaca del 1848/49 segue, diciassette
anni dopo, il plebiscito che approva l’annessione all’Italia (Coltro, 2012). La città
insorge nel 1945 contro Nazisti e Fascisti, per essere liberata dagli Alleati nello stesso
anno. La Serenissima non è più la potenza marittima che era stata a partire dal
Medioevo, fino al Seicento e si è esaurita anche la ripresa economica vissuta dopo la
metà dell’Ottocento. Ha conservato, però, l’impianto urbano e moltissimi degli edifici
che l’arricchivano all’epoca del massimo splendore. Venezia vive oggi soprattutto di
turismo ed è il tradizionale e costante riferimento culturale, estetico e linguistico per
arte, architettura, cinema, teatro, etc., attraverso realtà quali strutture monumentali e
storiche, sia religiose che civili, palazzi, collezioni d’arte, gallerie, musei e università.
(Figure 6.73. e 6.74.).
Tra le numerose isole della laguna veneta sono da menzionare, in particolare,
il Lido di Venezia, l’isola di Murano e l’isola di Burano, oltre che l’antica isola
di Torcello.
Il Lido di Venezia è la maggiore della lunga serie di strisce sabbiose che separa
la Laguna dall’Adriatico; oggi ampiamente costruita a “città giardino”. Un tempo
frequentata dalla corte viennese gravitante attorno all’arciduca Massimiliano
d’Austria, si è sviluppata soprattutto negli anni precedenti la prima guerra mondiale.
Nella zona più prestigiosa hanno sede il Casinò, gli alberghi di lusso e la principale
location della Mostra Internazionale del Cinema, inaugurata nel 1932 (Figura 6.75.).
L’isola di Murano, non troppo lontana dal centro di Venezia, eppure
storicamente “indipendente”, deve la sua fortuna alle vetrerie trasferite nell’isola da
Venezia perché ritenute pericolose fonti di incendio. Gli edifici più importanti sono il
Duomo dei Santi Maria e Donato con mosaici di epoca medievale e il Palazzo
Giustinian oggi sede del Museo dell’Arte Vetraria (Figura 6.76.).
Lungo la rotta fra Murano e Torcello, l’isola di Burano è, forse, quella rimasta
architettonicamente e popolarmente più autentica in Laguna. Da secoli piuttosto attiva
nei commerci, ha la propria “specialità” artigianale nella lavorazione del merletto,
sviluppatasi all’inizio del Cinquecento e promossa dalle nobili dame veneziane. Il
silenzio domina incontrastato tra le calli, su cui si affacciano strette abitazioni
multicolori. I fasti e i rumori della Serenissima non sembrano parte dell’universo di
quest’isola senza tempo (Figura 6.77.).
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Torcello, essendo la prima sede politica e commerciale di Venezia, rappresenta
la più antica civiltà lagunare. L’isola si trova nella parte settentrionale della Laguna ed
è popolata da una comunità di Torcellani sin dal V° Secolo d.C.. In Epoca Romana la
popolazione era dedita a coltivazione, caccia, pesca e raccolta del sale. Con i primi
assalti delle invasioni barbariche, Torcello si è sviluppata come un rifugio per i
profughi provenienti da Altino. Nei Secoli X°-XIV° ha raggiunto il suo apice di
splendore. Tuttavia, nel XV° Secolo, a causa di molteplici fattori concomitanti, l’isola
ha cominciato ad avvertire i segni di una grave crisi che l’ha portata ad un lento
declino. Nel X° Secolo d.C. era abitata da circa 10.000 persone, ma oggi ospita
soltanto pochi residenti autoctoni. È a causa di cambiamenti ambientali e della società
che, piuttosto rapidamente, si è andati sempre più verso il decadimento e il prossimo
abbandono di questo prezioso luogo. Come testimoni dello splendore di un tempo,
rimangono solo alcune strutture sacre, tra cui la Basilica di Santa Maria Assunta e la
Chiesa di Santa Fosca (Figura 6.78.).

Concludendo, si sottolinea come la scrivente si sia avvicinata alla tematica in
oggetto a seguito di una richiesta di collaborazione per l’ideazione e la realizzazione
di un progetto internazionale e multidisciplinare che è stato avviato come terzo Caso
Studio per lo sviluppo e la sperimentazione della propria Ricerca. L’ambito
d’intervento proposto era particolarmente interessante e significativo. L’Isola di
Torcello risultava essere, infatti, un esempio manifesto di Patrimonio dell’Umanità,
come parte del Sito UNESCO relativo alla Laguna e alla città di Venezia.
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Figura 6.72. «Venezia e la sua Laguna»: La laguna.
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Figura 6.73. «Venezia e la sua Laguna»: La città di Venezia.
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Figura 6.74. «Venezia e la sua Laguna»: La città di Venezia.
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Figura 6.75. «Venezia e la sua Laguna»: L’isola del Lido.
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Figura 6.76. «Venezia e la sua Laguna»: L’isola di Murano.
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Figura 6.77. «Venezia e la sua Laguna»: L’isola di Burano.
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Figura 6.78. «Venezia e la sua Laguna»: L’isola di Torcello.
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6.4.2. Sperimentazione di Criteri e Linee Guida Progettuali
La richiesta di collaborare con Professionisti e Accademici appartenenti ad Enti
di respiro internazionale (Figura 6.79.) – quali lo studio Milestone Architecture PLLC
di New York City (USA), la Curia Patriarcale (sezione beni culturali e turismo) di
Venezia e l’Institute for Human Centered Design (IHCD) di Boston (MA) – ha
consentito di avviare una sperimentazione progettuale relativa al terzo Caso Studio
della propria Ricerca. In particolare, il progetto “Ancient Presence, Modern
Projestion: Torcello-Venice, Italy / Presenza Antica, Proiezione Moderna: TorcelloVenezia, Italia” ha visto la possibilità di fruire in presenza e a distanza – in modalità
sincrona, oltre che interattiva – di un luogo di culto afferente alla realtà dell’isola di
Torcello (VE) in due contesti cittadini differenti come Venezia e New York. Tale
progetto è stato sottoposto all’attenzione del World Monuments Fund202, ma anche
dello Storefront for Art and Architecture 203 (OfficeUS – Issues – United States
Pavilion at the 14th International Architecture Exhibition – Biennale di Venezia del
2014 di Architettura) di New York. La scrivente, in quest’ambito progettuale, ha
ricoperto un ruolo attivo di Project Manager e delegato per l’Italia; collaboratore e
consulente del team internazionale e multidisciplinare 204 ; Exhibition Designer e
Progettista delle soluzioni comunicative finalizzate alla fruizione in situ e a distanza;
consulente scientifico e supervisore in Design for All (DfA) e Human Centered Design
(HCD); Web Designer and Developer; Graphic Designer e supervisore della
comunicazione grafica; curatore e autore di pubblicazioni e saggi relativi al progetto.

202

Il The World Monument Fund, fa parte delle “Non Governamental Organizations” che,
unitamente a Save Venice Inc. e all’International World Monument Fund, rappresentano
alcune delle Istituzioni che sponsorizzano i restauri a Venezia.
203
Tale realtà sostiene che un collegamento tecnologico, come la magia digitale di questo
progetto, farà scaturire un dialogo culturale e diventerà una prassi architettonica globale
(Diane Lewis, Prof.ssa Arch., The Cooper Union, New York, NY 10003, USA).
204
Il team di lavoro del progetto “Ancient Presence, Modern Projestion: Torcello-Venice,
Italy / Presenza Antica, Proiezione Moderna: Torcello-Venezia, Italia” era costituito
prevalentemente da persone afferenti allo studio Milestone Architecture PLLC di NYC, ma
anche da professionisti di differenti realtà, quali lo IHCD di Boston, il Patriarcato di Venezia,
l’Università degli Studi di Udine, nonché Sansovino Restauri di Venezia.
Paola Barcarolo, Sara Foley, Deborah A. Garwood, Margaret S. Matz, Alisa Nadolishny
hanno collaborato all’ideazione e alla realizzazione dell'intero progetto e delle installazioni a
New York City e a Venezia.
Hanno collaborato inoltre a vario titolo le seguenti persone, riportate in ordine alfabetico:
Nick Agneta, Theresa Alba Peter Baldwin, Najla Ben Hassen, Taranpal Bhatia, Dane Borda,
Gianmatteo Don Caputo, Christina Causero, Alex Cornhill, Elizabeth Dadazzio, Valerie
Fletcher, Joseph Flinders, Amy Gansell, Pamela Gennari, Antonio Giancaterino,
Diana Gisolfi, Jonny Greenspan, Andrea e Francesco Grimaldi, Hosni Arafet Hlilou, Mark
Nicolaj Jensen, Pete Kercher, Diane Lewis, Simone Oppici, Martinica Philipp, Adriana Rizzo,
Isabel Sandoval, Chiara Scarpa, Aaron Schillinger, Ilina Udrea, Michele Vianello, Domenico
Visintini, Marcus Wilford, etc..
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Figura 6.79. Gli Enti che hanno patrocinato e sponsorizzato il Progetto “Ancient Presence,
Modern Projestion: Torcello-Venice, Italy / Presenza Antica, Proiezione Moderna: TorcelloVenezia, Italia”. Da sinistra a destra: Milestone Architecture PLLC, Patriarcato di Venezia,
Institute for Human Centered Design – IHCD, Design for All Europe – EIDD, Design for All
Italia – DfA Italia, The Cooper Union Alumni Association Organization, Baby Bolcano Films,
Dominigo Gonzales Associates, Dimauroeoppici Studio, Duggal Visual Solutions, Fractured
Atlas, Brand Identity Design Carol Wolf, Sansovino Restauri S.N.C..

L’intento promosso è stato duplice e simile a quello adottato per il Caso di Villa
Venier Contarini:
-

-
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Proporre un modello di ricerca e innovazione, favorendo un lavoro
multidisciplinare, valorizzando il know-how e le esperienze dei membri del
team di progetto, per pervenire a risultati, sia teorici che concreti, attraverso
un percorso strategico-creativo.
Sostenere il Design for All e lo Human-Centered Design, come metodi
progettuali per lo sviluppo di un design inclusivo e sostenibile di sistemi,
servizi e prodotti godibili senza adattamento, ma anche con l’opportunità di
personalizzare la propria esperienza fruitiva da parte degli utenti.
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La finalià della sperimentazione – che ha visto la scrivente operare attivamente
al progetto ed applicare alcuni elementi derivanti dalla propria Ricerca – è stata,
pertanto, quella di ricostruire un contesto e un ambiente 205 tenendo anche in
considerazione la necessità di preservarli per tramandarli alle generazioni future. Il
progetto ha previsto, infatti, di dematerializzare e visitare una porzione di Sito
UNESCO attraverso la realtà mediata, consentendo così di abbattere le barriere
culturali e architettoniche. Si sottolinea come l’obiettivo non sia stato quello di
disincentivare il turismo reale/in presenza206, bensì quello di invogliare gli utenti a
visitare luoghi meravigliosi come Torcello e di rendere anche possibile, oltre che
significativa, l’esperienza del turismo virtuale/a distanza207.
L’approccio impiegato è stato innovativo rispetto al tema dell’accessibilità ed
ha preso avvio da un lavoro preliminare di natura ingegneristica208, facendo così leva
sulla capacità umana di acquisire informazioni per poi condividerle in modo nuovo.
Si è proceduto con l’elaborazione del Concept di progetto tale da poter essere
riproposto altrove considerando, in particolar modo, l’orientamento funzionale dei
visitatori, la comunicazione dei contenuti, il coinvolgimento degli utenti e la fruibilità
in chiave “for All”.
Dapprima si è creata una modalità attraverso cui trasporre luoghi di indubbia e
manifesta importanza culturale mediante l’ideazione di “sistemi percepibili e
comprensibili di visita tramite un’esperienza multisensoriale”209. Successivamente si
è lavorato per la concretizzazione di due “sedi espositive” fruibili da parte di persone
provenienti da tutto il mondo con capacità, desideri, interessi ed esigenze differenti. I
visitatori dei due continenti, nonostante potessero interagire unicamente in una
ristretta e specifica finestra temporale dalle proprie sedi, hanno avuto comunque la
possibilità di vivere la medesima esperienza immersiva, anche se ciascuno in maniera
del tutto personale e unica.

Nel progetto relativo all’isola di Torcello, è stato possibile applicare la
prevalenza dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali presentati nella Ricerca.
205

Ricostruzione della realtà attraverso la trasposizione dei valori e della simbologia sottesi ai
preziosi beni oggetto d’interesse.
206
Turismo reale/in presenza: fruizione di Torcello attraverso una visita fisica del luogo, o
mediante le esposizioni di New York e Venezia, oppure via web.
207
Turismo virtuale/a distanza: fruizione dell’isola sia tramite i siti espositivi sia con il sito
web accessibile, che fornisce informazioni propedeutiche alla visita fisica o virtuale,
indicazioni utili durante la stessa e approfondimenti consultabili anche in un secondo
momento.
208
Fase preliminare: acquisizione di dati attraverso processi fotogrammetrici quali la
scansione laser terrestre e la fotografia digitale.
209
Sono stati coinvolti, infatti: vista (proiezioni digitali e modelli virtuali interattivi), udito
(musiche sacre), olfatto (profumi di incenso), gusto (cibi tipici del luogo), tatto (tavole tattili e
plastici) dei visitatori.
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Non è stato applicato il Criterio 1 – “Analizzare gli interventi comunicativi
esistenti (se presenti)” – e, di conseguenze, le rispettive Linea Guida 1.1. –
“Analizzare la qualità e le caratteristiche dell’attuale progetto comunicativo (se
esistente), evidenziandone tutte le criticità e gli aspetti negativi rispetto ai temi
dell’Inclusione Sociale” – Linea Guida 1.2. – “Analizzare l’efficacia, la soddisfazione
percepita e l’efficienza delle soluzioni comunicative adottate (se esistenti) rispetto
alle caratteristiche dell’utenza di riferimento” – e Linea Guida 1.3. – “Analizzare la
disposizione e le relazioni ambientali delle soluzioni comunicative adottate (se
esistenti)” – in quanto non si sono rilevati, a Torcello, interventi comunicativi tali da
poter essere oggetto d’analisi nell’ambito del progetto in questione. Non è stato anche
possibile avvalersi dello studio della letteratura poiché, da essa, non si sono evinti casi
in cui si sia cercato di rendere fruibili – a distanza e in modalità sincrona, oltre che
interattiva – i luoghi di culto appartenenti alla porzione di Sito UNESCO considerata
e che, ad oggi, risultano essere ancora poco accessibili, ma di particolare valore per
l’umanità.

È stato invece possibile sviluppare il Criterio 2 – “Comprendere le condizioni
comunicativo-ambientali esistenti”– sia per ciò che caratterizza il Criterio stesso
nell’ambito della “comprensione dello stato di fatto”, sia per le specifiche riguardanti
le rispettive Linee Guida Progettuali. Si è proceduto, infatti, dapprima con l’analisi e
l’interpretazione delle condizioni socio-culturali ed economico-ambientali presenti
(Linea Guida 2.1.) e, in seguito, con l’approfondimento dei rapporti dimensionali,
spaziali, prossemici e antropometrici rinvenibili (Linea Guida 2.2.) per il progetto di
ricerca di soluzioni comunicative. Sebbene questo, per esplicite scelte logistiche
inerenti l’allestimento delle esposizioni, sia risultato complesso anche per via della
triplice dislocazione simultanea e per la differente natura dei luoghi, si è riusciti
comunque ad elaborare un modus operandi tale da consentire al team di operare
puntualmente e progressivamente in modo sinergico e collaborativo.
In merito alla Linea Guida 2.1. – “Comprendere le condizioni sociali, culturali,
ambientali ed economiche entro cui il nuovo progetto comunicativo inclusivo dovrà
operare” – si sottolinea come il progetto sia stato pensato per essere proposto in due
sedi fisiche diverse, quali Venezia e New York City, con l’aggiunta di una realtà
fisico-virtuale, ovvero l’isola di Torcello, fruita a distanza attraverso la rete internet
nelle due sedi espositive. La considerazione di condizioni sociali, culturali, ambientali
ed economiche ha comportato, per questo, una profonda riflessione circa i contesti in
cui il progetto doveva operare. Alla luce della finalità dello stesso si è rilevato come,
anche se le location erano profondamente differenti, sia stato possibile incorporare
sotto un unico spirito analitico-progettuale le varie circostanze emerse in sede di
allestimento espositivo. Si è prestata particolare attenzione all’analisi delle possibili
dinamiche di fruizione da parte dei visitatori, alle specificità dei contesti architettonici
di riferimento e, infine, alle modalità di interazione che i turisti di Venezia e New
252

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 6: Sperimentazione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali
su Casi Studio del Patrimonio UNESCO

York avrebbero adottato – anche se a migliaia di chilometri di distanza – sia tra loro
che con i fruitori delle strutture sacre di Torcello.

Riguardo la Linea Guida 2.2. – “Comprendere le relazioni dimensionali,
spaziali, prossemiche e antropometriche rilevanti per il nuovo progetto comunicativo
inclusivo” – è chiaro come il progetto aveva, sin dal principio, presentato una
connotazione particolare e ambiziosa: un allestimento simultaneo in Italia e negli Stati
Uniti. A tal proposito, appare utile riassumere sinteticamente le specificità dei singoli
luoghi in relazione alle caratteristiche spaziali che li connotano, così da avere il
quadro di quanto è stato analizzato e considerato, da questo punto di vista, per
l’allestimento dei siti espositivi (Tabella 6.02.).

Luogo oggetto d’interesse

Descrizione e itinerario

Piazza di Torcello
30012, Isola di Torcello
Laguna di Venezia (VE)
Italia

Descrizione:
Situata in Italia settentrionale, sul Mar Adriatico,
Torcello è una delle principali isole della laguna di
Venezia, insieme a Murano e Burano, etc..
La Basilica di Santa Maria Assunta, costruita nel 639
d.C., ha subìto diverse ristrutturazioni e restauri
attraverso il corso dei Secoli. L’ultimo maggiore
restauro risale al 1008 d.C.. Il porticato è stato
rinnovato durante i Secoli XIV° e XV°. Un dettaglio
interessante è rappresentato dalla chiusura delle finestre
sulla parete laterale, modellata attraverso imposte di
lastre in pietra. Nell’abside centrale, la parete curva e
l’arco trionfale che la inquadra, sono rivestiti da
mosaici del XIII° Secolo, che rappresentano La
Vergine
Madre
di
Dio, I dodici
Apostoli e L’Annunciazione. D’ispirazione bizantina, i
mosaici
sulla
destra
dell’abside
centrale, raffigurano: Angeli, Cristo
in
trono
benedicente e, in
corrispondenza
dell’ordine inferiore, Quattro figure di Santi. Sulla
parete di fronte all’abside centrale, sopra il portale, la
parete stessa è rifinita con un maestoso mosaico
dell’Apoteosi di Cristo e Il Giudizio Universale.
Uscendo dalla Basilica, sul lato sinistro del porticato, si
trovano le rovine dell’antico Battistero di Torcello,
che sono state portate alla luce attraverso gli scavi del
1985. Si tratta di una costruzione estremamente rara
grazie alla sua forma circolare. Essa, al centro, contiene
il fonte battesimale a cui si accede da una scalinata.
Accanto alla Basilica si trova la Chiesa di Santa
Fosca. Probabilmente è stata costruita, per la prima
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volta, nell’864 d.C. a pianta basilicale. È poi stata
riedificata nel 1100 d.C.. All’esterno, lungo i cinque
lati di un ottagono, si sviluppa un bellissimo porticato.
Attualmente la Chiesa ha una pianta a croce greca e
presenta un’insolita ed interessante connessione tra la
pianta quadrangolare e la cupola circolare. Questo
raccordo avviene attraverso una struttura composta da
pennacchi su cui poggia la cupola.
Altri elementi della storia di questo sito lagunare
solitario e affascinante sono il campanile a base
quadrata del IX° Secolo e il cosiddetto Trono di Attila
chiamato “El caregòn” (Figure 6.80.; 6.81.; 6.82.;
6.83.; 6.84.; 6.85.; 6.86.; 6.87.; 6.88. e 6.89.).
Itinerario: Per raggiungere l’isola di Torcello si può
partire da Piazzale Roma, a Venezia, per poi procedere
in direzione Est verso Fondamenta Nuove, da dove è
possibile prendere il traghetto: il viaggio dura circa 45
minuti e, prima di raggiungere Torcello, si superano le
isole di Murano, Mazzorbo e Burano. In alternativa è
possibile prendere i vaporetti delle linee 3 oppure 4.2
(entrambi accessibili ad una sola carrozzina per volta)
da Piazzale Roma o dalla Stazione Ferroviaria fino alla
fermata del faro di Murano. Da qui si prende la linea 9
per Torcello (accessibile alle carrozzine). Una volta
arrivati, si prosegue percorrendo la Strada della Rosina,
l’unica strada che si diparte dall’imbarcadero e
costeggia in direzione Nord-Ovest la sponda
settentrionale di un canale sinuoso. Lungo il percorso è
possibile ammirare il Ponte del Diavolo, un ponte di
pietra che attraversa un canale. Si arriva quindi alla
Piazza di Torcello, dove si ergono le antiche strutture
sacre: la Basilica di Santa Maria Assunta, il Martyrion
dedicato a Santa Fosca, il Campanile ed il Battistero –
tutti oggetto del rilievo laser-scanning – e, infine, il
Trono di Attila.
Sedi espositive

Descrizione e itinerario

Chiesa di San Lio
Campo San Lio
Sestiere di Castello, 5661
30122, Venezia (VE)
Italia

Descrizione:
In Italia la mostra è stata allestita a Venezia, nella
Chiesa di San Lio, situata sull’omonimo piccolo
Campo nel Sestiere di Castello, nei pressi del Ponte di
Rialto.
La Chiesa di San Lio è uno spazio di culto cattolico che
mantiene, ancora oggi, le Celebrazioni Liturgiche.
Situata nella città di Venezia e fondata nel IX° Secolo
dalla famiglia patrizio-veneziana Badoer, la Chiesa,
avendo un impianto basilicale in stile veneto-bizantino,
era inizialmente composta da una navata tripartita. È
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stata prima dedicata a Santa Crose in Luprio e poi a
Santa Caterina d’Alessandria. Nell’XI° Secolo è stata
riedificata e dedicata a Papa Leone IX, San Leone (San
Lio in dialetto veneziano). Questo Papa è stato il
difensore dei diritti di Venezia nelle questioni tra il
Patriarcato di Grado e quello di Aquileia. La Chiesa è
stata poi restaurata nel XV° Secolo, con la
ricostruzione del presbiterio e delle due cappelle
laterali. Un cambiamento radicale si è verificato tra il
XVII° e il XVIII° Secolo, quando l’interno è stato
trasformato in una struttura a navata unica e il
campanile è stato demolito.
Durante i restauri del XVIII° Secolo, è stata arricchita,
sopra l’ingresso, con un prezioso organo a canne
arricchito da pannelli decorati. Il soffitto è dipinto da
Giandomenico Tiepolo; la pala dell’altare maggiore, da
Jacopo Palma il Vecchio; e la pala dell’altare intitolata
a San Cristoforo dei Cappelleri, da Tiziano Vecellio,
detto “Il Tiziano”. Al suo interno, oltre ai dipinti di
Scuola Veneziana, sono presenti sculture di Pietro e
Tullio Lombardo. È ivi sepolto Giovanni Antonio da
Canale, noto come “Il Canaletto”, il grande vedutista
che ha reso Venezia nota in tutto il mondo nel XVIII°
Secolo (Figure 6.90.; 6.91.; 6.92. e 6.93.).
Itinerario: Venezia è una città caratterizzata da
molteplici ponti e calli tortuose. Il modo più semplice
per raggiungere la Chiesa di San Lio è orientarsi
utilizzando i principali punti di riferimento. Si consiglia
pertanto di seguire le indicazioni per il Ponte di Rialto.
Una volta raggiunto il ponte, va attraversato in
direzione del Campo San Bartolomeo, al centro del
quale si trova il monumento intitolato a Carlo Goldoni.
Da qui bisogna dirigersi a destra, imboccando il
Sottoportego de la Bissa. Si prosegue poi dritti,
passando il ponte di Sant’Antonio e percorrendo la
Calle per circa 30 metri. Al termine della stessa, sulla
parte sinistra, è collocato Campo San Lio dove si trova
l’omonima Chiesa.
The Cooper Union
The New Academic
Building
5th floor, room 504
41 Cooper Square
New York City
NY 10003
USA

Descrizione:
A New York la mostra è stata allestita presso la The
Cooper Union, nel quartiere East Village.
The Cooper Union for the Advancement of Science and
Art è un istituto di alta formazione con corsi di studi in
Ingegneria, Arte e Architettura. Come parte della sua
mission, propone anche programmi pubblici per
l’accrescimento professionale nel campo civile e
culturale per uno sviluppo sostenibile.
Situato sull’isola di New York City di Manhattan, The
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Cooper Union é ospitato in due edifici principali: The
Foundation Building e The New Academic Building.
Quando il The Foundation Building è stato
completato nel 1859, era uno dei più alti edifici della
città ed il primo ad utilizzare, per il sostegno
strutturale, travi ad “I” in ferro laminato. Oggi è
designato come National Landmark degli Stati Uniti e
un landmark per la città di New York. La sua
caratteristica struttura di sei piani e la sua facciata
anglo-italiana in pietra marrone comprende finestre
rotonde ad arco e logge.
Ubicato in diagonale attraverso The Cooper Square,
rispetto al The Foundation Building, il The New
Academic Building è stato progettato dall’Architetto
Thom Mayne e dal suo studio Morphosis. È stato
completato nel 2009. La nuova sede dell’Università si
distingue per il suo design peculiare. L’edificio a nove
piani dispone di un rivestimento perforato in acciaio
inossidabile intervallato da considerevoli aperture ed
un lucernario interno che crea una ‘piazza verticale’
con una scalinata di 20 piedi (pari a 6.1 metri). Questa
struttura è il primo edificio accademico di New York ad
essere stato premiato con il certificato LEED Platinum
per l’impiego di tecnologie sostenibili. È qui che la
mostra di Torcello è stata installata, in aula 504 (Figure
6.94.; 6.95.; 6.96.; 6.97.; 6.98., 6.99.; 6.100.; 6.101.;
6.102.; 6.103. e 6.104.).
Itinerario: Le stazioni della metropolitana di NYC più
vicine sono la fermata Astor Place sulla linea 6, oppure
la 8th St/NYU sulla linea N o R. Da una di queste
stazioni, bisogna dirigersi verso Est, lungo la 8th
Street/Astor Place, fino a raggiungere l’incrocio con la
3rd Avenue. Qui si deve svoltare a destra e poi
proseguire in direzione Sud fino alla East 7th Street. La
nuova sede dell’Università e, quindi, la sede espositiva,
si trova all'angolo sudorientale dell’intersezione tra la
3rd Avenue e la East 7th Street. Una volta entrati,
oltrepassata la postazione della Security, si gira a
sinistra per raggiungere gli ascensori. Prendere
l'ascensore oppure seguire le scale fino al quinto piano.
Tabella 6.02. Descrizione e itinerario per raggiungere le location del progetto “Ancient
Presence, Modern Projection: Torcello-Venice, Italy”.
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Figura 6.80. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: Vista aerea (fonte: Google Maps).

Figura 6.81. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: La laguna Nord.
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Figura 6.82. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: Il complesso delle strutture sacre.

Figura 6.83. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: L’esterno della Basilica di Santa
Maria Assunta (Est); sono visibili il porticato e le rovine del Battistero.
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Figura 6.84. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: L’esterno della Basilica di Santa
Maria Assunta con il Battistero (sopra) e i dettagli della chiusura delle finestre laterali.

Figura 6.85. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: L’interno della Basilica di Santa
Maria Assunta con i particolari dei mosaici parietali.
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Figura 6.86. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: La Chiesa di Santa Fosca.

Figura 6.87. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: La Chiesa di Santa Fosca, dettagli.
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Figura 6.88. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: Il Campanile e il suo interno.

Figura 6.89. Luogo oggetto d’interesse, isola di Torcello: Il trono di Attila.
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Figura 6.90. Sede espositiva italiana: Campo San Lio, facciata e ingresso dell’omonima
Chiesa.

Figura 6.91. Sede espositiva italiana: L’interno della Chiesa di San Lio a navata unica (a
sinistra) e prezioso organo a canne con pannelli decorato (a destra).
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Figura 6.92. Sede espositiva italiana: L’interno della Chiesa di San Lio con il soffitto di
Giandomenico Tiepolo (a sinistra) e la pala dell’altare di Palma il Vecchio (a destra).

Figura 6.93. Sede espositiva italiana: L’interno della Chiesa di San Lio con la pala dell’altare
intitolata a San Cristoforo dei Cappelleri del Tiziano (a sinistra), le sculture di Pietro e Tullio
Lombardo (a destra in alto) e la tomba del Canaletto (a destra in basso).
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Figura 6.94. Sede espositiva statunitense: L’isola di di Manhattan (fonte: Pixabay).

Figura 6.95. Sede espositiva statunitense: Il The Foundation Building: La facciata angloitaliana in pietra marrone con finestre rotonde ad arco e logge (© Sara Foley a sinistra e ©
Mario Morgado a destra).
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Figura 6.96. Sede espositiva statunitense: Il The Foundation Building: La caratteristica
struttura a sei piani (© Sara Foley).

Figura 6.97. Sede espositiva statunitense: Il The Foundation Building: La struttura (© Mario
Morgado).
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Figura 6.98. Sede espositiva statunitense: Il The Foundation Building: Il sostegno strutturale
con travi ad “I” in ferro (fonte: Wikimedia).

Figura 6.99. Sede espositiva statunitense: La The Cooper Square tra i due edifici
dell’Università The Cooper Union (© Mario Morgado)
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Figura 6.100. Sede espositiva statunitense: Il The New Academic Building: La facciata
perforata in acciaio inossidabile e la caratteristica struttura a nove piani (© Sara Foley).

Figura 6.101. Sede espositiva statunitense: Il The New Academic Building: Il
particolare del rivestimento di facciata (© Mario Morgado).
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Figura 6.102. Sede espositiva statunitense: Il The New Academic Building: Il particolare del
rivestimento perforato in acciaio inossidabile intervallato da aperture (© Sara Foley).

Figura 6.103. Sede espositiva statunitense: Il The New Academic Building: La vista
dell’interno (© Mario Morgado a sinistra) e il particolare del lucernario interno con una
scalinata di 20 piedi (© Mario Morgado in alto; © Sara Foley in basso).
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Figura 6.104. Sede espositiva statunitense: Il The New Academic Building: Il particolare
dell’ingresso dell’aula 504 (© Sara Foley).

Successivamente è stato possibile applicare il Criterio 3 – “Comprendere
l’utenza ampliata di progetto seguendo un approccio olistico” – e tutte le Linee
Guida Progettuali ad esso connesse, quali la Linea Guida 3.1. – “Comprendere i
bisogni (primari e secondari) e le esigenze (esplicite e latenti) reali dell’utenza
ampliata di riferimento per la quale si progetta” – la Linea Guida 3.2. –
“Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e cognitivo-comportamentali reali
dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta” – e la Linea Guida 3.3. –
“Comprendere le abilità residue dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si
progetta così da sviluppare soluzioni di tipo abilitante” – seppur considerandole nel
loro insieme. Il progetto ha dato modo di analizzare e adottare i contenuti espressi
nelle sopracitate Linee Guida prevalentemente nella realtà di Venezia e in quella di
New York. È stata comunque sviluppata un’estesa relazione di meta-progetto in merito
alle caratteristiche psico-fisiche e cognitivo-comportamentali degli utenti che
avrebbero potuto desiderare di fruire dei contenuti del progetto. Sono stati, infatti,
tenuti in considerazione i dati evinti dallo studio per la successiva disposizione degli
allestimenti e dei contenuti comunicativi. Sono seguite poi delle riflessioni dettagliate
circa l’accessibilità fisica e senso-percettiva dei siti espositivi e un approfondimento
riguardante le modalità con cui gli utenti potevano raggiungere le piattaforme
espositive. Sono state inoltre svolte delle indagini riguardanti il modo con cui i
visitatori potevano fruire della mostra, riflettendo quindi sui concetti di accessibilità,
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visitabilità e usabilità delle istallazioni, ma anche sul soddisfacimento dei messaggi
comunicativi e, infine, sulla gradevolezza dei contenuti progettuali proposti.
È stato applicato, seppur parzialmente, anche il Criterio 4 – “Rilevare e
modellare gli elementi da comunicare” – e le rispettive Linee Guida Progettuali, quali
la Linea Guida 4.1. – “Rilevare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo
progetto comunicativo inclusivo” – e la Linea Guida 4.2. – “Modellare gli elementi
scelti per l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo considerando
le caratteristiche reali dell’utenza di riferimento del progetto” 210 (Figura 6.105.).
È stato, infatti, eseguito – in una prima fase – il rilevamento geomatico, mediante
scansioni laser211, sia dell’esterno che dell’interno delle due Strutture Sacre principali
di Torcello, la Basilica di Santa Maria Assunta e il Martirio di Santa Fosca, ma anche
di una parte del contesto naturale dell’isola. Ci si è poi avvalsi di regole topografiche
note e di idonei software 212 tali da consentire di ottenere modelli numerici
tridimensionali con la finalità di creare – in una seconda fase – delle rappresentazioni
digitali, di tipo sperimentale, volte ad implementare il progetto comunicativo
inclusivo e a valorizzare il sito, le strutture, il significato e gli aspetti storico-artistici,
conservativi e fruitivi, attraverso la realizzazione di213:
-

-

-

archivi digitali di modelli 3D per accorpare opere appartenenti a collezioni
dislocate in luoghi distanti fra loro e per fruire di beni culturali da remoto
(per conoscenza, studio, consultazione, etc.);
indagini metriche per conoscere dimensione, forma e proporzioni dei beni
(per studi comparati tra le opere e analisi del contesto in cui esse sono
ospitate, etc.);
approfondimenti relativi a materiali costitutivi e tecniche esecutive dei beni
(per studi diagnostici antecedenti a interventi di restauro e per studi
attributivi delle opere);

210

I rilievi del complesso religioso e del contesto dell’isola di Torcello, effettuati a inizio
2013, sono stati sponsorizzati da Sansovino Restauri e Milestone Architecture PLLC. Sono
stati realizzati, così come la modellazione dei dati ricavati in fase di rilevamento e alcuni
tentativi di stampa di modelli mediante prototipazione 3D, ad opera di: Baldwin P., Bhatia T.,
Boscaro C., Garwood D. A., Grieco A., Luciano M., Matz M. S., Oppici S., Wittaker J..
Barcarolo P. ha partecipato ad una parte delle suddette fasi e ha proposto l’utilizzo di dati e
modelli con finalità correlate all’accessibilità fisica e senso-percettiva di parte del Sito
oggetto d’interesse della Ricerca.
211
Rilevamento geomatico 3D – Laser Scanner:
- Faro Focus 3D con camera interna;
- Leica Geosystems HDS 7000 con fotocamera digitale esterna Nikon D7000.
212
Software – Modellazione e texturing:
- Scene LT – Faro;
- Cyclone – Leica;
- PointCab;
- Rhinoceros;
- ACAD e plug-in.
213
Elenco in buona parte estratto da: Kirova & Mezzino, 2014.
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-

-

-

valutazione, analisi e monitoraggio delle diverse tipologie di degrado dei
beni (chimico, fisico, micro-climatico e accidentale);
simulazione di fenomeni fisici sulla superficie di un’opera per prevederne
gli effetti (illuminazione artificiale, deposito di polveri, esposizione agli
agenti atmosferici, etc.);
pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni;
archivi informatici visivi per il progetto di restauro, contenenti
documentazione preliminare, contestuale e posteriore ad un intervento (per
simulare ipotesi integrative o ricostruttive, provando a stabilire così
metodologie e materiali da impiegare);
comunicazione e trasmissione di valori culturali e di informazioni, non
direttamente deducibili dal contatto con l’opera ed il contesto in cui essa si
inserisce, con conseguente coinvolgimento di quanti più utenti possibile a
prescindere dalle rispettive condizioni psico-fisiche e cognitivocomportamentali, mediante differenti strumenti fruibili on-line/off-line che
consentano differenti gradi d’interazione da parte degli utenti stessi, quali:
- applicazioni di realtà virtuale/aumentata 214 per consentire una
fruizione a distanza il più possibile rispondente ai principi del
Design for All e dello Human Centered Design:
- modelli virtuali navigabili in modo interattivo, con audio e
sottotitoli di supporto (“modelli mesh” in formato .stl, .ply,
.obj, .vrml, etc. e “modelli nurbs” in formato .step, .iges,
etc.);
- animazioni registrate nel corso della visualizzazione del
modello, integrate da audio e sottotitoli (formato .avi, .mov,
.mp4, etc.);
- riproduzioni fisiche in scala per sostituire gli originali (furto,
danneggiamento, etc.) e per scopi didattici (percorsi tattili in cui si
vuole cercare di garantire la comprensione delle opere anche
attraverso una miglior percezione aptica, dimostrazioni di ipotesi
ricostruttive, etc.).
- disegni bidimensionali digitali e cartacei ricavati dal
modello per ottenere elaborati grafici 2D esportabili in
formati atti a consentirne sia la lettura che il download dal
sito web per effettuare la stampa a rilievo (polilinee in
formato .dxf, .dwg, etc.);

214

Realtà virtuale: […] VR is a simulation of a real or imaginary environment generated in
3D by digital technologies that is experienced visually and provides the illusion of reality.
[…]. Realtà aumentata: […] Speciﬁcally, in an AR museum exhibition, virtual information
(usually 3D objects but it can also be any type of multimedia information, such as textual or
pictorial information) is overplayed upon video frames captured by a camera, giving users an
impression that the virtual cultural artifacts actually exist in the real environment. […].
Definizioni tratte da: Sylaiou et al, 2009.
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-

modelli fisici ottenuti dai dati 3D del modello e salvati in
formato tale da consentirne download dal sito web accessibile
per ottenere riproduzioni visuo-tattili in scala mediante
tecniche di prototipazione rapida con macchine a controllo
numerico (gomma, resina, plastica, etc.).

La seconda finalità sopra descritta, corrispondente alla Linea Guida 4.2., non è stata
portata a compimento in quanto le risorse disponibili non l’hanno permesso e,
conseguentemente, se ne avrà riscontro anche nella parziale applicazione del Criterio
6 e delle rispettive Linee Guida Progettuali.

Figura 6.105. Metodologia della scansione laser della Chiesa di Santa Fosca (nell’ordine,
dall’alto al basso: Point Cab, Point Cloud e Rhino Mesh)
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Il Criterio 5 – “Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi di) soluzioni
comunicative abilitanti” – ha beneficiato ampiamente, in termini pragmatici, dell’uso
del quadro progettuale emerso da questa Ricerca, anche se non è stato possibile
verificare i concetti proposti in tutte le Linee Guida Progettuali ad esso connesse,
relative alla terza e ultima fase di “progettazione della soluzione comunicativa”. In
particolare si è ideata una strategia finalizzata allo sviluppo di un sistema di soluzioni
comunicative integrate degli elementi da rappresentare (Linea Guida 5.1.); si è potuto
sperimentare in parte sia lo sviluppo di dettaglio (Linea Guida 5.2.) che la verifica
(Linea Guida 5.3.) del sistema di soluzioni comunicative abilitanti. I dati emersi sono
stati comunque preziosi per le finalità dello Studio e per la riuscita del progetto.
Per la Linea Guida 5.1. – “Ideare una strategia organica per lo sviluppo di una
comunicazione integrata del/degli elemento/i da rappresentare” – è stato sviluppato
un framework concettuale e operativo che ha guidato le successive fasi di lavoro;
questo è articolato in tre aree di seguito descritte215:
1) La Comunicazione DfA
Gli aspetti iconografici e semiotici sono fra i primi ad essere stati evidenziati
poiché direttamente rivolti all’attenzione dell’essere umano. Questa prerogativa ha
costituito, per i settori del Design della Comunicazione e del Design dell’Interazione,
non solo una sfida importante, ma ha rivelato anche nuovi terreni di sperimentazione e
di ricerca sui quali si sono sviluppate forme di comunicazione innovative di tipo
multi-modale, multi-utenza, multi-ruolo circostanziale, percettivo-sinestetica ed
emozionale, con quest’ultima che ha consentito il passaggio da una progettazione di
tipo User-Centered ad una di tipo User-Emotional-Centered.
Indipendentemente dalla forma di comunicazione adottata, la sua realizzazione
ha assunto un valore sociale via via più elevato in base a quanto più si è riusciti ad
implementare i principi qualificanti del Design for All, dello Human Centered Design
e dell’Universal Design. Si ricorda come, infatti, secondo la “Dichiarazione di
Stoccolma dell’EIDD - Design for All Europe” del 2004 (EIDD, 2004), il: “Design
for All è la progettazione per la diversità umana, l’inclusione sociale e
l’uguaglianza” e si raggiunge facendo un “uso cosciente dell’analisi dei bisogni e
delle aspirazioni umane” che “esige il coinvolgimento degli utenti finali in ogni fase
del processo progettuale”.

215

Le tre aree del framework concettuale e operativo – La Comunicazione DfA, La
Valorizzazione strategico-sostenibile e La percezione sinestetica-emozionale – sono state
estratte da uno dei saggi presenti nel Catalogo® rintracciabile nel sito web: Barcarolo, P. &
Kercher, P. & Visintini, D. (2014) Relationships between people and places: from Torcello
Island to future perspectives – User and Site-Centered-Design: Physicality and Virtuality /
Relazioni fra persone e luoghi: dall’isola di Torcello alle prospettive future – “User and SiteCentered-Design”: fisicità e virtualità.
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2) La Valorizzazione strategico-sostenibile
Nell’ambito della valorizzazione sostenibile, ma anche in quello
dell’incentivazione alla mobilità, dell’esplorazione educativo-formativa e della
fruizione inclusiva 216 , è emersa con chiarezza la necessità di adottare una
comunicazione ambientale di tipo strategico del Patrimonio, sia direttamente nei
luoghi d’interesse (Torcello, Venezia e NYC), che attraverso il web. Rileggere il tema
della valorizzazione in questi termini ha permesso di traguardare quelli che sono gli
aspetti propri della stessa, nell’accezione di bene culturale, elevandoli verso una
maggiore considerazione di aspetti socio-culturali e turistici.
Non è certo così semplice riuscire a definire le operazioni che concorrono a
rendere strategica un’azione di valorizzazione di un sito UNESCO, ma è importante
quantomeno porre l’accento in merito a come il Patrimonio Culturale sia, di per se
stesso, una risorsa straordinaria da poter utilizzare strategicamente anche dal punto di
vista economico, fatte salve tutte le condizioni di salvaguardia, di tutela e di equità.
Fra le varie condizioni da rispettare, la sostenibilità delle molteplici azioni di
valorizzazione eseguite – dal punto di vista ambientale, sociale ed economico – è stata
sicuramente un’esigenza imprescindibile. La sostenibilità cui si è rivolta la
valorizzazione in oggetto è stata, infatti, un modo di fruire il Patrimonio Culturale tale
da permettere di conservarlo per i posteri, attraverso un suo utilizzo attivo in
riferimento alle aspirazioni ed esigenze della sempre più diversificata realtà umana
del mondo attuale e futuro. L’obiettivo è stato quello di non interferire in maniera
negativa con l’ambiente del territorio, bensì di mantenere e creare un livello
sostenibile di occupazione in loco, tale da non pesare economicamente sulla
collettività, ed anzi contribuendovi e, non ultimo, da rendersi accessibile e fruibile da
parte di tutti.
3) La percezione sinestetica-emozionale
Una persona, quando si trova in un luogo, sia esso un sito UNESCO o meno,
può avere con il luogo stesso una relazione che presenta delle criticità, spesso
correlate alla sfera cognitivo-comportamentale. Queste si possono manifestare
relativamente alla maggiore o minore facilità di comprensione del luogo stesso e dei
beni ivi presenti: ciò può avvenire in termini di “leggibilità” (lettura e facilità di
comprensione del significato), di “affordance” (percezione di possibili azioni offerte)
e di “semiotica” (segni e relativo ruolo nei processi di comunicazione).
Le soluzioni informative e comunicative adottate fino ad oggi non hanno
considerato adeguatamente le specificità del territorio e del sito, nonché la variabilità
dell’utenza di riferimento, associata ancora alla figura di un poco probabile uomo
standard. Sappiamo, infatti, che le persone non sono uniformabili e uguali le une alle
altre, ma sono reali. Questa considerazione ha imposto una riflessione sul senso della
progettazione User-Centered che, pertanto, deve necessariamente tener conto
216

274

Sia dal punto di vista fisico che virtuale.
XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 6: Sperimentazione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali
su Casi Studio del Patrimonio UNESCO

dell’unicità dell’individuo, dei suoi desideri, delle sue aspirazioni, delle esigenze e dei
comportamenti personali che ha, che sono profondamente diversificati l’uno
dall’altro. Tale unicità umana si rintraccia anche nei caratteri psico-somatici e
culturali: esistono persone di diversa statura, peso, età e abilità cognitiva, ma anche
persone di diversa nazionalità, ceto sociale, preparazione culturale, etc., tutti requisiti
progettuali da tenere in debita considerazione. Il principio DfA del coinvolgimento
dell’utente in ogni fase del processo progettuale ha fornito la metodologia necessaria
per rispondere in modo innovativo a questa realtà di umanità diversificata. Poiché
nessun Progettista, per quanto bravo e di lunga esperienza, può conoscere le
aspirazioni e le esigenze di ogni individuo, è infatti essenziale l’approccio DfA, di
collaborazione e ascolto, a sostituire la pratica tradizionale progettuale del
conferimento dall’alto da parte dell’esperto della sua expertise.
La relazione fra persone e luoghi si è resa esplicita in un ulteriore aspetto – del
Design della Comunicazione e del Design dell’Interazione – sino ad ora poco
considerato, ovvero sul possibile e mutevole stato soggettivo-emotivo dell’utenza
durante la fruizione autonoma del sito. Tale interrelazione può avere come
protagonista sia un turista reale (turista in presenza), che un turista virtuale (turista a
distanza). Si fa, usualmente, riferimento sempre oltre che ad utenti standard, anche ad
utenti a proprio agio. La ricerca e la progettazione per tutti gli utenti reali hanno
dovuto, invece, considerare adeguatamente lo stato emotivo, percettivo-sinestetico e
gestionale-comportamentale delle differenti tipologie di potenziali visitatori.

Per quanto concerne la Linea Guida 5.2. 217 – “Sviluppare nel dettaglio le
soluzioni comunicative abilitanti considerando i dati emersi per l’utenza di
riferimento e l’ambiente in cui queste opereranno” – sono stati tenuti in
considerazione due aspetti principali:
− L’organizzazione degli aspetti spaziali relativi al luogo oggetto d’interesse e
alle sedi espositive.
− Le strategie di progettazione utili per il design degli allestimenti espositivi,
che hanno comportato lo sviluppo di un ricco insieme di elementi specifici.
Sulla base di quanto enunciato in precedenza, l’organizzazione spaziale del
progetto è stata articolata come segue (Tabella 6.03.):

217

I contenuti trattati nella Linea Guida Progettuale 5.2. sono stati estratti da uno dei saggi
presenti nel Catalogo® rintracciabile nel sito web: Barcarolo, P. & Nadolishny, A. (2014)
Exhibition Design: locations, elements, information, and accessibility / Design della mostra:
sedi espositive, elementi, informazioni e accessibilità.
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Luogo oggetto d’interesse

Organizzazione spaziale

Piazza di Torcello
30012, Isola di Torcello
Laguna di Venezia (VE)
Italia

Nell’ambito del progetto, l'iconostasi, il mosaico
parietale e il mosaico pavimentale che si trovano nella
Basilica di Santa Maria Assunta, nonché il paesaggio di
Torcello sono stati riprodotti avvalendosi di mezzi
digitali. Nella piazza dell’isola è stata, poi, installata
una webcam che mostrava in diretta il diverso
trascorrere del tempo nei due continenti, unitamente
alle immagini dei luoghi di culto e dei visitatori che
attraversavano lo spazio pubblico e quello sacro.

Sedi espositive

Organizzazione spaziale

Chiesa di San Lio
Campo San Lio
Sestiere di Castello, 5661
30122, Venezia (VE)
Italia

La mostra è stata allestita nella porzione sudorientale
della Chiesa. L’istallazione era composta di quattro
schermi, disposti in forma quadrata, ma non chiusi in
corrispondenza degli angoli. Entrando, i visitatori
trovavano alla propria sinistra uno schermo sul quale
era proiettata un’immagine dell’iconostasi, sovrapposta
ad un video in diretta da New York che trasmetteva
quanto avveniva presso The Cooper Square dalla
stanza 504 dell’edificio The New Academic Building
dell’Università The Cooper Union (Figura 6.106.).
Proseguendo in senso antiorario, poi, sulla sinistra
campeggiava una fotografia panoramica del paesaggio
di Torcello, nella quale le strutture sono state riprese da
un punto di osservazione situato oltre il complesso di
strutture Sacre. Sullo schermo a destra, invece, veniva
proiettato a ciclo continuo un video, realizzato
rielaborando i dati della scansione laser relativo al
paesaggio di Torcello. In corrispondenza del percorso
di uscita si trovava, infine, un ultimo schermo sul quale
veniva proiettata l’immagine interattiva del mosaico “Il
Giudizio Universale” che si trova nella Basilica di
Santa Maria Assunta. Grazie a un monitor touchscreen
di un tablet i visitatori potevano manipolare
quest’immagine, per esempio ingrandendola o
rimpicciolendola. Sul pavimento, collocato al centro
dell’istallazione, era possibile ammirare una
riproduzione del mosaico a forma di “sole raggiante”
del pavimento della stessa Basilica.

The Cooper Union
The New Academic
Building
5th floor, room 504
41 Cooper Square
New York City
NY 10003

L’allestimento dell’esposizione presso la The Cooper
Union è stato del tutto similare rispetto a quello
proposto presso la Chiesa di San Lio. Il percorso
espositivo, anche in questa sede, riprendeva le relazioni
effettivamente esistenti tra le strutture architettoniche
della Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello. In
particolare, lo schermo che raffigurava l’iconostasi è
stato collocato di fronte allo schermo che raffigurava il

276

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 6: Sperimentazione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali
su Casi Studio del Patrimonio UNESCO

USA

tessuto musivo parietale e pavimentale, mentre le
immagini del paesaggio abbracciavano lo spazio su
entrambi i lati. La proiezione in live-streaming
mostrava il Campo di Torcello e le rispettive strutture
sacre, oltre che i turisti, i torcellani e il trascorrere del
tempo (Figura 6.107.). Tutti gli altri elementi erano
identici a quelli di San Lio, compreso il mosaico
pavimentale, la stampa del paesaggio di Torcello e
l'interazione con il mosaico “Il Giudizio Universale”,
proiettato vicino all’uscita della stanza, per richiamare
il posizionamento del mosaico stesso all’interno della
Basilica.

Tabella 6.03. Descrizione delle caratteristiche spaziali relative alle location del progetto
“Ancient Presence, Modern Projection: Torcello-Venice, Italy”.

Figura 6.106. Registrazione del video in live-streaming (dalla stanza 504 della The Cooper
Union) che mostra la The Cooper Square nella sede italiana (© Deborah Garwood).
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Figura 6.107. Registrazione del video in live-streaming (da una delle stanze di servizio della
Basilica) che mostra il Campo di Torcello nella sede statunitense.

Circa le strategie di progettazione adottate per il design degli allestimenti
espositivi, va detto che due relazioni particolari, denominate a) “elementi e
accessibilità” e b) “informazioni e accessibilità”, hanno comportato delle riflessioni
ulteriori.
In merito alla prima coppia di fattori – “elementi e accessibilità” – si sottolinea
come tutti gli elementi descritti erano presenti sia nella sede espositiva di Venezia
(Figure 6.108. e 6.109.) che in quella di New York (Figure 6.110., 6.111.; 6.112. e
6.113.). Essi sono stati progettati in modo tale da riagganciarsi ai temi della Biennale
di Architettura 2014, incentrata sugli elementi architettonici fondamentali quali: la
parete, il pavimento e l’ambiente circostante. Nello specifico, i proiettori mostravano
le rappresentazioni dei paesaggi e dei mosaici di Torcello218.

218

I dati provenienti dalle scansioni laser sono stati tradotti in immagini digitali che sono state
archiviate in formato elettronico e, successivamente, rielaborate utilizzando software specifici
(quali Pointools), per poi essere esportate in un formato idoneo ad un loro utilizzo per la
videoproiezione. Attraverso un cavo video, infatti, il computer trasmetteva al proiettore le
informazioni necessarie per poter visualizzare le immagini. All’interno dello stesso si trovava
un chip DLP, composto da milioni di specchi che cambiavano posizione in base alle istruzioni
fornite dal computer e riflettevano la luce, che passava attraverso una lente, per riprodurre
l’immagine su una superficie di proiezione.
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Figura 6.108. Sede espositiva italiana: L’installazione nella Chiesa di San Lio a Venezia.

Figura 6.109. Sede espositiva italiana: L’installazione nella Chiesa di San Lio a Venezia.
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Figura 6.110. Sede espositiva statunitense: L’installazione nella The Cooper Union a NYC
(© Deborah Garwood).

Figura 6.111. Sede espositiva statunitense: L’installazione nella The Cooper Union a NYC,
dettaglio dei pannelli con mosaici e paesaggio (© Deborah Garwood).
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Figura 6.112. Sede espositiva statunitense: L’installazione nella The Cooper Union a NYC,
dettaglio dei pannelli con paesaggio e iconostasi (© Deborah Garwood).

Figura 6.113. Sede espositiva statunitense: L’installazione nella The Cooper Union a NYC,
dettaglio dei pannelli con iconostasi e video (© Deborah Garwood).
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Sono stati approfonditi in modo specifico gli elementi riportati nella seguente Tabella
6.04.:

Elementi e Accessibilità
Elementi architettonici

Descrizione

1) L’iconostasi della
Basilica di Torcello

Nel suo contesto originario, all’interno della Basilica di
Santa Maria Assunta, l’iconostasi è una partizione
colonnata con icone di santi che separa la navata, il
simbolo della terra, dall’altare, il simbolo dello spazio
divino. Nell’ambito del progetto, tale elemento è
servito infatti da interfaccia tra la sfera fisica e quella
spirituale. Per raggiungere l’iconostasi si entra dal
portale centrale della Chiesa e si procede dritto lungo il
corridoio costeggiato, su ambo i lati, da file di banchi.
Le riproduzioni dell’iconostasi sono state proiettate a
New York e a Venezia su uno schermo da 9 ft (274,32
cm) x 12 ft (365,76 cm). Negli spazi “vuoti” presenti
all’interno dell’iconostasi venivano proiettate immagini
riprese in diretta, creando così un luogo all’interno del
quale i visitatori – di Venezia, di New York City e
dell’Isola di Torcello – potevano interagire
direttamente. Utilizzando una serie di semplici
soluzioni di codifica web (in linguaggio HTML e CSS)
l'immagine dell’iconostasi, generata elaborando dati
point-cloud, è stata sovrapposta digitalmente al video
della ripresa diretta. A Venezia, lo schermo mostrava in
live-streaming la Cooper Square di New York. Nella
città di New York, le riprese in diretta facevano vedere
il Campo, o piazza principale, dell’isola di Torcello
(Figure 6.114. e 6.115.).
Nello spazio espositivo è stata proiettata, su uno
schermo da 9 ft (274,32 cm) x 12 ft (365,76 cm),
un’immagine ad alta risoluzione del mosaico parietale,
raffigurante “Il Giudizio Universale”, che circonda il
portale maggiore sulla controfacciata della Basilica di
Santa Maria Assunta a Torcello. Articolato in registri
orizzontali, questo mosaico può essere letto come se
fosse un manoscritto.
Per la fruizione digitale della parete musiva è stata
realizzata una semplice pagina web, visualizzabile su
qualsiasi dispositivo mobile. Consultando il sito,
attraverso un monitor touch-screen, gli utenti potevano
fruire delle immagini del mosaico. I visitatori avevano
la possibilità, quindi, di approfondire e apprezzare i
dettagli dello stesso sia mediante una descrizione in

2) Il mosaico parietale della
Basilica di Torcello
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latino che utilizzando lo zoom del tablet (Figure 6.116.
e 6.117.).
3) Il paesaggio di Torcello

Una stampa di grandi dimensioni ritraeva il paesaggio
dell'isola di Torcello proiettato su uno schermo da 9 ft
(274,32 cm) x 12 ft (365,76 cm). Il punto di
osservazione era un campo agricolo abbandonato
situato dietro il Campanile di Santa Maria Assunta
(Figure 6.118. e 6.119.).

4) Il video notturno del
paesaggio di Torcello

A partire dai dati delle scansioni laser è stata elaborata
un’animazione del paesaggio di Torcello che ha
acquisito l’aspetto di una sorta di video notturno dello
stesso. Lo sguardo dello spettatore si spostava
attraverso un ponte, lungo i percorsi che costeggiavano
i canali e in mezzo alla vegetazione, ripercorrendo così
gli spostamenti del team di Milestone durante i
sopralluoghi successivi al completamento del rilievo
architettonico ed effettuati dietro al complesso di Santa
Maria Assunta. Le figure che apparivano e si
dissolvevano nel video simboleggiavano, quindi, la
presenza fugace del team di progetto nei campi. La
movimentata successione delle immagini, unita alla
straordinaria musicalità dei suoni e ai profumi degli
incensi che accompagnavano la mostra, costituivano un
invito a lasciar fuori ogni pensiero personale e ad
essere partecipi attivi dell’evento (Figure 6.120. e
6.121.).

5) Il mosaico pavimentale
della Basilica di Torcello

Il mosaico pavimentale di Santa Maria Assunta
richiama un sole raggiante ed è composto da piccole
tessere in pietra risalenti al Medioevo che, levigate dal
trascorrere dei secoli, non hanno perso la loro ricchezza
cromatica. Utilizzando una stampa ad alta risoluzione,
l’immagine di questo elemento storico è stata
trasportata, per l’occasione, negli spazi espositivi
(Figure 6.122. e 6.123.).

Tabella 6.04. Descrizione degli elementi architettonici approfonditi nelle sedi espositive di
Venezia e di New York riguardanti il progetto “Ancient Presence, Modern Projection:
Torcello-Venice, Italy”.
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Figura 6.114. Sede espositiva italiana: La proiezione della sovrapposizione digitale
dell’immagine dell’iconostasi della Basilica di Torcello con il video in live-streaming della
The Cooper Square di New York.

Figura 6.115. Sede espositiva statunitense: La proiezione della sovrapposizione digitale
dell’immagine dell’iconostasi della Basilica con il live-streaming del Campo di Torcello
(© Deborah Garwood).
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Figura 6.116. Sede espositiva italiana: La proiezione interattiva del mosaico parietale della
Basilica di Torcello.

Figura 6.117. Sede espositiva italiana: Il monitor touchscreen del tablet per la fruizione del
mosaico parietale della Basilica.
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Figura 6.118. Sede espositiva italiana: La proiezione del paesaggio di Torcello.

Figura 6.119. Sede espositiva statunitense: La proiezione del paesaggio di Torcello
(© Deborah Garwood).
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Figura 6.120. Sede espositiva italiana: La proiezione del video notturno elaborato a partire dai
dati delle scansioni laser di Torcello.

Figura 6.121. Sede espositiva statunitense: La proiezione del video notturno elaborato a
partire dai dati delle scansioni laser di Torcello (© Deborah Garwood).
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Figura 6.122. Esposizione nella sede italiana: Ricostruzione del mosaico pavimentale della
Basilica di Torcello.

Figura 6.123. Esposizione nella sede italiana: Dettaglio della ricostruzione del mosaico a
forma di “sole raggiante” del pavimento della Basilica di Torcello.
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Relativamente alla seconda coppia di fattori – “informazioni e accessibilità” –
si evidenzia che, nell’ottica di ottimizzare l’accessibilità delle sedi espositive e delle
rispettive mostre per i turisti di tutto il mondo, sia fisici che virtuali219, il progetto ha
fatto propria una serie di elementi in grado di arricchire l’esperienza dei visitatori.
Elementi che costituiscono un insieme di buone prassi che potrebbero trovare
applicazione anche in altri siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Nelle varie fasi di redazione del progetto, sono state adottate soluzioni
specifiche che, di fatto, sono state poi assunte come elementi chiave per lo sviluppo di
una strategia progettuale organica e condivisa. L’elenco e una breve descrizione di
quanto realizzato dalla scrivente, in collaborazione con il team di lavoro, viene
riportato di seguito (Tabella 6.05.):

Informazioni e Accessibilità
Elementi e
strategie progettuali

Descrizione

1) Rilevamento,
modellazione e produzione
attraverso l’uso di dati
laser-scanning220

− Modelli 3D virtuali di beni e porzioni di sito rilevati
e resi fruibili in modo interattivo, integrati con
descrizioni audio e sottotitoli.
− Video interattivi con audio di supporto e sottotitoli.
− Plastici e modelli 3D in formato tale da consentirne
anche il download dal sito web e stampabili
attraverso un sistema di prototipazione rapida.
− Mappe tattili portatili e tavole 2,5D in formato
idoneo al download dal sito web e riproducibili
mediante dispositivi per la stampa in rilievo (Figure
6.124., 6.125. e 6.126.).

2) Indicazioni progettuali
per gli aspetti legati a
comunicazione e
pubblicità221

− Testi in nero e a carattere ingrandito.
− Testi inglesi tradotti in Codice Braille Inglese
Unificato e testi italiani tradotti in Braille Italiano.
− Informazioni audio e video da usufruire mediante
CD, DVD e QRcode con descrizioni di guida alla

219

I visitatori possono così pianificare in anticipo la propria visita, nell’ottica della maggior
autonomia possibile, poiché il loro accesso è spesso ostacolato o del tutto precluso da barriere
architettoniche.
220
Riferimento al Criterio 4 pagg. 270-272.
221
Le indicazioni progettuali per gli aspetti legati alla comunicazione e alla pubblicizzazione
del progetto sono stati ideati e realizzati da Barcarolo P.. Tutti elementi che riassumono la sua
ricerca ed esperienza nella progettazione di documenti cartacei e digitali, che forniscano
informazioni chiare e accessibili, non solo per persone con disabilità visiva e cognitiva, ma
anche per persone con dislessia, lesioni da sforzo ripetitivo, stanchezza cronica, etc.
soprattutto alla luce del costante aumento di software a loro supporto. In particolare il suo
contributo, relativo alla progettazione dell’accessibilità delle informazioni, include la
leggibilità: font (Tiresias, carattere tipografico senza grazie), dimensioni (stampa a carattere
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fruizione dei siti e degli elementi espositivi.
− Elaborati grafici accessibili in termini di leggibilità
visuo-tattile per la comunicazione e la
pubblicizzazione del progetto.
− Immagini accessibili attraverso la trasposizione
verbale delle stesse (“immagini parlanti”).
3) Comunicazione del
progetto222

− Sito web accessibile, facilmente leggibile, con la
possibilità di cambiare la dimensione del font, il
contrasto cromatico, la lingua e con informazioni
disponibili e scaricabili in tutto il mondo in diversi
formati accessibili:
− testo (.txt, .rtf, .doc e .pdf);
− audio (.mp3);
− video (.mp4, .mov).
− Programmazione audio-visiva orientata allo HCD.
− Video accessibile con sottotitoli e descrizioni
bilingue (sia in formato testo che audio) per
rivivere, in qualsiasi momento e luogo del mondo,
l’esperienza delle esposizioni e dei tre luoghi chiave
del progetto attraverso il sito web e la piattaforma di
condivisione Vimeo.
− Catalogo /audiolibro / e-book accessibile.

4) Identità grafica e
materiale pubblicitario del
progetto223

− Identità grafico-comunicativa (Figura 6.XX.):
− “logo NTV”;
− “logo-linea”.

ingrandito, 16-32 pt), stile (è stato evitato l’uso dello STAMPATO MAIUSCOLO e del
corsivo nei testi lunghi per enfatizzare alcune informazioni – si è preferito l’uso di grassetto e
sottolineato), stile del carattere (uso di stile grassetto o semi-grassetto o normale), interlinea
(1.5 - 2), impostazione (allineamento al margine sinistro), spazi (tra i paragrafi), pagine (non
eccessivamente ricche di contenuti), caratteristiche di layout (ricorrenti nelle stesse posizioni),
colore (contrasto tra sfondo e testo), etc..
222
La comunicazione del progetto e la rispettiva accessibilità sono state ideate e realizzate da
Barcarolo P. con la collaborazione di membri del team, in particolare:
- Il sito web è stato progettato congiuntamente da Alba T., Daddazio E.,
Greenspan J., Matz M. S. e Nadolishny A..
- La programmazione audio-visiva, orientata allo HCD, è stata sviluppata con Flinders
J., Foley S., Greenspan J., Nadolishny A., Shillinger A..
- I video sono stati realizzati da Baby Volcano Films – A. Schillinger, J. Flinders e
I. Sandoval – con la consulenza di don Caputo G. (Patriarcato di Venezia), Fletcher
V. (IHCD di Boston) e Matz M. S. (Milestone Architecture PLLC di NYC) con il
rispettivo team.
- Versione inglese del video: https://vimeo.com/109025696/.
- Versione italiana del video: https://vimeo.com/108945418/.
- Il Catalogo è stato curato con Foley S., Garwood D. A., Matz M. S., Nadolishny A..
223
L’identità grafica e i materiali pubblicitari del progetto sono stati ideati e realizzati da
Barcarolo P., in linea con gli approcci del Design for All e dell’Interaction Design, con un
duplice obiettivo:
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− Materiale pubblicitario visuo-tattile (Figure 6.127.,
6.128., 6.129., 6.130., 6.131. e 6.132.):
− adesivi (10 cm di diametro);
− inviti (formato A5);
− poster (formato A3);
− manifesti (25 cm x 70 cm, per i vaporetti);
− manifesti (100 cm x 70 cm);
− banners (125 cm x 250 cm).
Tabella 6.05. Descrizione degli elementi e delle strategie progettuali riguardanti il progetto
“Ancient Presence, Modern Projection: Torcello-Venice, Italy”.

- Rappresentare il collegamento tra le tre isole: Manhattan, Torcello e Venezia. Tutti e
tre i luoghi sono stati centri mercantili e culturali. I simboli scelti sono emblematici di
ogni località. Nello specifico la Statua della Libertà, la Basilica di Santa Maria
Assunta e il “pettine di prua” delle gondole veneziane. Come colori sono stati scelti il
nero per New York e il rosso, il colore di Venezia.
- Essere di facile lettura in termini di leggibilità e comprensibilità visuo-tattile. Sono
presenti rimandi a QRcodes con approfondimenti, testi e audio di guida alla fruizione
dei siti espositivi, video sottotitolati ad integrazione di quanto proposto in corso di
visita, mappe delle sedi, sito web, etc..
Nel logo “NTV – N (New York), T (Torcello), V (Venezia)” l’idea era di rappresentare
visivamente e a rilievo la “N” e la “V” e, al centro, un cerchio con l’Uomo Vitruviano
stilizzato, come richiamo alla “T” di Torcello. Il concetto base era la centralità dell’essere
umano, proprio come nella progettazione orientata allo Human-Centered Design. Il logo del
progetto è risultato essere leggibile tramite esplorazione tattile e comprensibile da parte di
tutti gli utenti.
Nella progettazione del “Logo-Linea” l’idea era di utilizzare elementi evocativi di ciascuno
dei luoghi oggetto d’interesse collegati tra loro da una linea continua. Si è trattato di un
approccio di design che è stato testato più volte con differenti utenti nell’ambito delle proprie
sperimentazioni e realizzazioni in campo tiflologico. Le persone hanno così avuto modo di
esplorare i simboli, evocativi di ciascun luogo, utilizzando i polpastrelli e, in generale, il
senso del tatto. Gli emblemi delle tre location, i colori e il simbolo dell’uomo sono stati
collegati proporzionalmente l’uno all’altro. All’uomo, che occupa la posizione centrale, è
stata conferita l’importanza maggiore, vicino alla Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello.
La linea d’unione tra le tre isole rappresentava rispettivamente l'Oceano Atlantico nel primo
tratto, quindi la laguna veneta e, infine, il Mare Adriatico.
Una parte della digitalizzazione dei loghi ha visto la collaborazione di Gennari M. e Wolf C..
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Figura 6.124. Tavole tattili di ricostruzione di: Acquerello rappresentativo del legame tra
NYC, Venezia e Torcello di Francesco Grimaldi (sopra); iconostasi della Basilica (sotto).
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Figura 6.125. Tavole tattili di ricostruzione di: Foto del campanile di Torcello (sopra);
immagine del video notturno relativo al paesaggio dell’isola (sotto).

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

293

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

Figura 6.126. Tavola tattile di ricostruzione del mosaico La Madonna col Bambino della
Basilica di Torcello.
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Figura 6.127. Identità grafica del progetto: “Logo NTV” e “logo-linea”.

Figura 6.128. Materiale pubblicitario: Adesivi (fronte e retro).

Figura 6.129. Materiale pubblicitario: Save the date – Opening Reception and Exhibition.

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

295

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

La Linea Guida 5.3. – “Verificare le soluzioni comunicative abilitanti su un
gruppo di utenti rappresentativo dell’utenza reale di progetto per dare valore alle
scelte progettuali adottate” – è stata verificata sia dal punto di vista teorico che
operativo. Riprendendo quanto già effettuato per il caso di Villa Venier Contarini, si
sottolinea come le competenze del gruppo di lavoro hanno consentito di ridurre al
minimo le verifiche dirette con gli utenti, sia in itinere che ex post, poiché le
conoscenze teoriche e le capacità pratiche erano tali da permettere di gestire il
processo progettuale in chiave inclusiva e, quindi, nel pieno rispetto delle
caratteristiche psicofisiche degli utenti stessi. Infine operativamente sono state
comunque verificate le soluzioni comunicative abilitanti con persone diverse per
sesso, età, provenienza, livello culturale, professione e disabilità.

Per finire, nell’ambito della “realizzazione degli artefatti”, è stato in parte
applicato il Criterio 6 – “Implementare il sistema delle soluzioni comunicative
abilitanti” – e, di conseguenza, la Linea Guida 6.1. – “Produrre il sistema delle
soluzioni comunicative abilitanti utilizzando sistemi di produzione industriale di tipo
sostenibile che permettano di replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase
progettuale” – e la Linea Guida 6.2. – “Collocare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti nell’ambiente di riferimento considerando i parametri di
accessibilità, visitabilità, adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e gradevolezza
d’uso” – poiché:
− la prima era stata prevista nelle fasi iniziali di sviluppo del concept di
progetto, ma non si è potuta portare del tutto a compimento a causa della
mancanza di sufficienti risorse umane, temporali ed economiche;
− la seconda, anche se influenzata dalla scelta delle location e dai vincoli
architettonici della sede veneziana, ha trovato la sua parziale realizzazione
che comunque è stata apprezzata dai visitatori e ha gratificato il team per la
particolare sperimentazione.
Sebbene quindi non siano stati prodotti tutti gli elementi della strategia progettuale
sottesa al sistema comunicativo abilitante proposto, sono stati tuttavia realizzati,
collocati e divulgati una buona parte degli elementi progettuali appartenenti al
suddetto sistema. Le soluzioni comunicative hanno infatti contribuito a massimizzare
il progetto – considerando i parametri della Linea Guida 6.2. – sia all’interno delle
comunità in cui è stato proposto, sia potenzialmente in qualsiasi altra realtà. È stato
così possibile fornire utili indicazioni volte a migliorare e arricchire il progetto,
poiché si sono ricavati positivi riscontri in merito alla correttezza dei parametri che
sono stati esplicitati in seno alle descrizioni delle Linee Guida stesse, permettendo di
verificarne ulteriormente l’efficacia delle informazioni ivi contenute e la correttezza
dei suggerimenti forniti.
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[…] The starting point for the designers began was a vision of the potential of sharing
an ancient and beautiful place, drawing upon the new human realities and the
potentials of technology to cross and eliminate traditional limitations. They have
wrested from fragments of an ancient place an opportunity for all of us to explore the
through sight, sound, and touch layered complexity of another world224 […].

Concludendo questo terzo tentativo di applicazione sperimentale di Criteri e Linee
Guida Progettuali per lo sviluppo di soluzioni comunicative abilitanti aptiche di tipo
inclusivo per la fruizione del Patrimonio UNESCO, ha goduto dell’approvazione da
parte di professionisti e accademici esperti, quali:
− IHCD di Boston come uno dei 100 esempi di What Works – buone prassi
progettuali a livello internazionale nell’ambito della cultura inclusiva per
una nuova risorsa per il US National Endowment for the Arts225;
− Patriarcato di Venezia e Pontificio Consiglio per la Cultura per la fruizione
dei luoghi di culto a distanza attraverso tecnologie digitali nell’ambito del
DfA226;
− Comitato Tecnico-Scientifico, Comitato d’Onore e Partners del Progetto
“ZERO BARRIERE: Matera 2019” come una delle 7 migliori esperienze
internazionali sull’accessibilità applicata alla filiera turismo-cultura227.

224

[…] Il punto di partenza dei progettisti è stata la visione del potenziale di condivisione di
un luogo antico e bellissimo, attingendo alle nuove realtà umane e alle potenzialità delle
tecnologie di oltrepassare e abbattere le barriere tradizionali. Essi hanno colto, nei
frammenti di un luogo antico, l’opportunità per tutti noi di esplorare, attraverso vista, udito e
tatto, la stratificata complessità di un altro mondo [...]. (Valerie Fletcher, Executive Director
of the Institute for Human-Centered Design (IHCD), Boston, MA 02114, USA).
225
Appendice 17.
226
Appendice 18.
227
Appendice 19.
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6.5. Il pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica
Patriarcale e la statua romana mutile dell’Imperatore Claudio presso
il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (UD)

6.5.1. Presentazione del Caso Studio
Aquileia – “quarta città dell'Impero Romano” – con la Zona Archeologica e la
Basilica Patriarcale vanno a delineare un unico Sito denominato «Zona Archeologica
e Basilica Patriarcale di Aquileia» (UNESCO WHC, 2016ad; Fondazione Aquileia,
2011; Marcante, 2016) (Figura 6.133.). L’iscrizione dello stesso nella World Heritage
List dell’UNESCO World Heritage Centre è stata effettuata nel 1998, sulla base del
rispetto di tre Criteri spiegati nelle Operational Guidelines for the Implementation
della World Heritage Convention228:
(iii) – to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition
or to a civilization which is living or which has disappeared229
Aquileia è stata una delle città più grandi e più ricche dell’antico Impero
Romano. Realtà dedotta come colonia latina nel 181 a.C., in funzione di avamposto
militare romano dell'alto Adriatico per ulteriori conquiste verso le Alpi Orientali e le
regioni istriane. È stata fondata in un’area strategica a poca distanza dal mare – circa
60 stadi, ovvero 11 chilometri – e in contatto con l’entroterra. Nel corso dei secoli, la
città ha acquistato importanza anche dal punto di vista commerciale e amministrativo,
al punto da disporre di una zecca propria, di una flotta e di edifici pubblici e privati
degni di nota. La sua particolarità non risiede solo nell’indubbia e riconosciuta
importanza storico-archeologica, ma anche nella conservazione dei rispettivi
monumenti.
(iv) – to be an outstanding example of a type of building, architectural or
technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in
human history230
Gran parte di Aquileia risulta tutt’oggi intatta e sepolta, rappresentando il più
completo esempio di città dell’antica Roma nell’area del Mediterraneo. Nel corso
dell’Ottocento e del Novecento sono state indagate aree della stessa città e del suo
suburbio, ma i complessi scavati e molto spesso re-interrati sono noti solo in modo del
tutto generico, senza dati certi circa cronologia, estensione e rapporto con la
topografia della città. Nessun complesso architettonico è infatti noto e visibile per
228

Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio UNESCO.
Criterio (iii): essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una
civiltà vivente o scomparsa.
230
Criterio (iv): costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme
architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella
storia umana.
229
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intero. Considerata la sovrapposizione degli insediamenti nel corso della storia, resta
inoltre da indagare la lunga sequenza di vita – dalla Protostoria al Medioevo – di
molti contesti aquileiesi.
(vi) – to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal
significance.231
A questo Criterio risponde perfettamente la Basilica Patriarcale romano-gotica,
che è la dimostrazione del ruolo fondamentale rivestito da Aquileia nella diffusione
del Cristianesimo in Europa nell’Alto Medioevo: la sua influenza spirituale le
conferisce un alto valore associativo. Il complesso della Basilica è ben conservato e
contiene tesori artistici di grande valore; nell’edificio, caratterizzato da una pianta
tripartita, si trova infatti uno dei mosaici pavimentali più estesi di tutta Europa.
Dall’area di Aquileia, una delle maggiori sedi vescovili dell’antichità, è partita
l’evangelizzazione dell’Istria e dell’Area Danubiana e Balcanica.

Figura 6.133. Vista aerea di Aquileia (© 2016 Google Maps).

231

Criterio (vi): essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni
viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale
eccezionale.
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La vita di Aquileia, centro romano di rilevante importanza, si è svolta nell’arco
temporale compreso tra il II° Secolo a.C. e la metà del V° Secolo d.C.. Nel corso dei
sei Secoli la città ha avuto un rapido sviluppo, vivendo periodi di splendore,
soprattutto a decorrere dal I° Secolo d.C., quando è divenuta capitale della decima
regione augustea “Venetia et Histria” che comprendeva i territori del Friuli Venezia
Giulia, del Veneto, del Trentino Alto Adige, in parte della Lombardia, della Slovenia
e dell’Istria.
Nel 181 a.C. è stato delineato il perimetro delle mura che dovevano difendere
l’abitato; probabilmente nel 169 a.C. il perimetro iniziale è stato ampliato. Lo spazio
urbano è stato diviso in isolati attraverso un tracciato di strade parallele e
perpendicolari tra loro, orientate secondo i punti cardinali.
L’incremento demografico del I° Secolo d.C. ha provocato uno sviluppo dal
punto di vista urbanistico, a Sud e a Ovest, all’esterno delle mura della città. Nel 238
d.C., in corrispondenza delle zone sub-urbane e della zona del porto dove si trovavano
i magazzini delle scorte alimentari, sono state costruite rapidamente nuove e più
ampie difese per inglobare le stesse e scongiurare le minacce di assedio di Massimino
il Trace.
Verso la fine del IV° Secolo d.C. l’Imperatore Teodosio (379-395) ha
provveduto a rinforzare la cinta, innalzandone le mura e costruendo un’altra cinta
muraria a qualche metro di distanza (Brumat Dellasorte, 1989).
Ad attestare l’antica grandezza del periodo romano e dei successivi Secoli del
potente Patriarcato, perdurato fino al 1420, restano grandi vestigia e significativi
monumenti. Dopo la decadenza, Aquileia è stata abbandonata e sfruttata come cava di
pietra già squadrata per Secoli. La coscienza dell’importanza archeologica del Sito
aquileiese è cominciata nel Secolo scorso e, da allora, è rimasto tutto pressoché
inalterato.
Il nucleo residenziale settecentesco, situato in posizione Sud rispetto al
complesso monumentale, sembra quasi non partecipare alle fortune dell’Aquileia
classica, e vivere in disparte con un’espressione agricola (Marchesi, 1983).
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Le aree archeologiche aperte al pubblico rappresentano una minima parte del
patrimonio messo in luce dagli scavi otto-novecenteschi e per lo più re-interrato.
Aquileia infatti non è stata oggetto di molti scavi, ma quelli effettuati hanno
ampiamente dimostrato che forse è la più grande città romana non escavata in tutto il
Mediterraneo, perciò il suo potenziale di ricerca è a dir poco elevato. I complessi
lasciati in vista appartengono in parte alla sfera pubblica (il foro, il porto fluviale, i
mercati e le strade fiancheggiate con le tombe), in parte all'ambito privato (le
abitazioni e il sepolcreto).
Dal punto di vista della gestione, alcune aree archeologiche sono di pertinenza
della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia come foro e porto, altre
della Fondazione Aquileia (MAN di Aquileia, 2012; Fondazione Aquileia, 2011)
(Figure 6.134. e 6.135.).

Figura 6.134. Pianta schematica di Aquileia: 1. Anfiteatro; 2, 4. Case Romane e Oratori
Paleocristiani; 3. Basilica Patriarcale; 5. Porto fluviale; 6. Foro; 7. Circo; 8. Sepolcreto; 9.
Mercati; 10. Grandi Terme; 11. Museo Archeologico Nazionale; 12. Museo Paleocristiano di
Monastero; 13. Grande Mausoleo; 14. Mura imperiali (© Edizioni Storti).
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Figura 6.135. Vedute di Aquileia con Fondo Cal Barberi, Ex Cossar e Pasqualis, Sepolcreto,
Stalla Violin e Südhalle (© Fondazione Aquileia).
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La Basilica Patriarcale di Aquileia (Figure 6.136. e 6.137.), fra i primissimi
esempi di chiese paleocristiane nate dopo l’Editto di Tolleranza di Milano del 313
d.C. (Brandenburg, 2006), sorge nella parte Sud-Est della città antica, in vicinanza
delle mura e lontano dal foro (Brandenburg, 2006). La collocazione decentrata, tipica
dell’insediamento delle prime chiese ufficiali, può trovare spiegazione nella
disponibilità di terreno libero ed edificabile in una zona della città che – fin dal primo
periodo imperiale – aveva ospitato domus e, ad Est verso il fiume, installazioni
commerciali e portuali (Tiussi, 2004; Maselli Scotti & Tiussi, 2010).
Il Complesso Basilicale, fondato dal vescovo Teodoro di Aquileia232, si presenta
come un’unione di due aule parallele di 37x20 metri e 37x18 metri, orientate
Est/Ovest e inserite nello spazio regolare di un’insula fiancheggiata da una strada. Le
due aule sono connesse tra loro tramite un’aula più piccola, di 28x14 metri, con
orientamento Nord/Sud e, verso Est, tramite un battistero adiacente all’aula
meridionale e altri ambienti minori d’incerta destinazione. L’ingresso era
probabilmente posto lungo la strada ad Est dell’insula, nell’area intermedia tra le due
aule. Internamente le stesse sono divise in tre navate da sostegni che sorreggevano un
soffitto piatto intonacato (Brandenburg, 2006)233, con pareti che dovevano essere
affrescate (Provenzale, Tiussi & Villa, 2006).
Le due aule maggiori sono interamente decorate da mosaici che coprono una
superficie complessiva di oltre 1300 metri quadrati e che alternano motivi profani (i
busti dei benefattori e le protomi delle stagioni) e cristiani (la lotta tra gallo e tartaruga
e la storia di Giona) su cui si è lungamente dibattuto 234 (Brandenburg, 2006;
Lehmann, 2006; 2010; Cuscito, 2006; Bisconti, 2010). Le diversità tecniche e
stilistiche che sono state riscontrate tra le singole parti delle due aule, e specialmente
tra le diverse zone musive dell’aula Nord, sono state imputate alla presenza di più
mani e di più botteghe operanti (Cuscito, 2006).

232

Nei Secoli successivi, dopo la distruzione di questa prima Chiesa, sede vescovile, la
Basilica è stata ricostruita per ben quattro volte, sovrapponendo le nuove costruzioni ai resti
delle precedenti (fasi: teodoriana, prima metà del IV° Secolo; post-teodoriana Nord, metà del
IV° Secolo; post-teodoriana Sud, fine del IV° Secolo o dopo la metà del V° Secolo;
massenziana, IX° Secolo; popponiana, prima metà dell’XI° Secolo; intervento marquardiano
alla ricostruzione della copertura, dagli archi ogivali al tetto, XIV-XV° Secolo).
233
Il soffitto ligneo a carena di nave oggi visibile risale, invece, al Secolo XV°.
234
A causa di problemi interpretativi dei mosaici stessi.
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Figura 6.136. Panoramica dell’area della Basilica Patriarcale di Aquileia (© Fondazione
“Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia”).

Figura 6.137. Panoramica dell’area della Basilica Patriarcale da piazza Capitolo di Aquileia
(© Gianluca Baronchelli).
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La maggior parte degli studiosi ritiene che l’aula teodoriana Sud della Basilica
(Figure 6.138.; 6.139. e 6.140.), con i suoi due mosaici, fosse il luogo destinato
all’eucarestia, mentre l’aula settentrionale o anche l’aula trasversale rappresentassero
il catecumenion, ovvero la zona dove si impartiva ai catecumeni l’istruzione per il
battesimo 235 (Brandenburg, 2006). Più di recente, tuttavia, il problema è stato
affrontato di nuovo e si ritiene che, in mancanza di fonti, sia più prudente non
assegnare all’una o all’altra aula una funzione liturgica specifica (Brandenburg,
2010).
Il tappeto musivo dell’aula teodoriana meridionale, quasi interamente
conservato, è diviso in dieci campate longitudinalmente e trasversalmente da
un’ampia fascia di girali di acanto (Lehmann, 2006). Nove riquadri, caratterizzati da
motivi geometrici e floreali, contengono animali, la Vittoria alata con circostanti
figure di offerenti, i ritratti dei benefattori, le protomi delle stagioni, la figura del buon
pastore tra la gazzetta e il cervo, l’immagine della lotta tra gallo e tartaruga che ritorna
anche nell’aula Nord. La campata Est dell’aula Sud riproduce, invece, tre scene del
ciclo biblico di Giona, liberamente disposte in un vivace ambiente marino e presenta
l’iscrizione musiva del vescovo Teodoro inserita in un clipeo (Figura 6.141.) (Cuscito,
2006)236.

Figura 6.138. Basilica Patriarcale: Aula Teodoriana Sud (© Gianluca Baronchelli).
235

Brandenburg ritiene, invece, senza fondamento l’assegnazione del rito battesimale all’aula
Nord e trasversale.
236
Le figure musive dell’aula Sud non presentano, rispetto a quelle dell’aula Nord, grossi
problemi interpretativi.
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Figura 6.139. Basilica Patriarcale: Aula Teodoriana Sud: Particolari del tessuto musivo
pavimentale (© Gianluca Baronchelli).
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Figura 6.140. Basilica Patriarcale: Aula Teodoriana Sud: Particolari del tessuto musivo
pavimentale (© Gianluca Baronchelli).

Figura 6.141. Basilica Patriarcale: Aula Teodoriana Sud: Particolari del tessuto musivo
pavimentale con la lotta tra gallo e tartaruga, a sinistra, e un episodio della storia biblica di
Giona, a destra (© Fondazione “Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia”).
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Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (Figure 6.142. e 6.143.) è stato
inaugurato nel 1882 con la denominazione di “Imperial-regio Museo dello Stato”
sotto l’egida dell’Imperatore Francesco Giuseppe. Il lavoro preparatorio è stato
curato, a partire dal 1875, da Enrico Maionica, formatosi all'Università di Vienna,
divenuto poi Direttore del nuovo Museo. Nella sede scelta, Villa Cassis Faraone,
costruita tra 1812 e 1825, sono confluiti sia le collezioni donate o acquistate da illustri
famiglie del tempo, sia gli esiti degli scavi condotti tra Ottocento e Novecento. Fin
dall’inizio i reperti sono stati esposti per classi (statuaria, ceramica, vetri, metalli,
ambre, etc.); le iscrizioni e i mosaici trovano invece collocazione nelle gallerie
lapidarie esterne al Museo, fatte costruire negli anni Trenta del secolo scorso. Più di
recente nuove sale espositive sono state organizzate all’interno dei magazzini del
Museo, ove sono allestite sale dedicate alla via Annia (MAN di Aquileia, 2012).

Figura 6.142. Museo Nazionale Archeologico di Aquileia: Vedute dell’esterno (© Gianluca
Baronchelli, in alto e © Rino Porrovecchio, in basso).
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Figura 6.143. Museo Nazionale Archeologico di Aquileia: Esterno (© Annalisa Giovannini,
Paola Ventura e Marzia Vidulli Torlo in basso a sinistra; © Fozzati Luigi le rimanenti foto).
XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

311

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

Al piano terra del Museo, si trova anche la Sala della Statuaria (Figure 6.144. e
6.145.) che raccoglie le maggiori testimonianze delle sculture rinvenute ad
Aquileia237. Vi sono conservate immagini funerarie a tutto tondo, come quella, in
marmo greco, del cosiddetto "Navarca", un personaggio raffigurato in nudità eroica,
rinvenuto a Cavenzano, nell'entroterra aquileiese. Si ritiene che la statua decorasse un
monumento funerario di un illustre cittadino, di altissimo rango (Verzár Bass, 2005;
Legrottaglie, 2005). Di carattere funebre sono anche le sculture in calcare che
raffigurano due coppie di coniugi e che dovevano costituire la decorazione di edicole
funerarie databili nell’ambito del I° secolo a.C. (Legrottaglie, 2005). Da un sepolcreto
proviene anche la statua acefala di fanciulla con melagrana, considerata il pezzo più
antico della sala, inquadrabile tra la fine del II° Secolo e l’inizio del I° secolo a.C.
(Verzár Bass, 2005). Il punto focale della sala è rappresentato dalle statue di Augusto
capite velato e di Claudio, rinvenute nella zona delle Marignane, presso il circo
(Mian, 2004; Casari, 2005). Completa il gruppo l’immagine femminile, recuperata
sempre presso il circo, raffigurante Antonia Minore, madre di Claudio o, secondo
un’altra interpretazione, Agrippina Minore (Mian, 2004).

Figura 6.144. Museo Nazionale Archeologico di Aquileia: Sala della Statuaria
(© Gianluca Baronchelli).

237

Per l'allestimento di questa sala si veda il contributo di A. Giovannini, Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia. Sala della Scultura dal passato, donne, uomini e ricordi
di eroi, s.d..
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Figura 6.145. Museo Nazionale Archeologico di Aquileia: Sala della Statuaria
(© Gianluca Baronchelli).

Come accennato, la statua dell’Imperatore Claudio (Figura 6.146.) è stata
rinvenuta insieme a quella di Augusto nella zona occidentale di Aquileia, alle
Marignane. Si tratta di una figura di dimensioni superiori al vero, vestita di
paludamentum – mantello indossato comunemente sul campo dai generali romani – e
colta nel gesto dell'adlocutio – vale a dire con il braccio alzato nell'atto di arringare le
truppe. La statua presenta una serie di aspetti problematici, affrontati con diverse
soluzioni nel corso del tempo (Mian, 2004; Casari, 2005). Il corpo e la testa del
personaggio, rinvenuti insieme, sono infatti lavorati in due blocchi distinti e in marmi
diversi238 (Casari, 2005): ciò ha portato alcuni studiosi a supporre che corpo e capo
non fossero originali, altri invece a ritenere comunque una pertinenza delle due parti.
Secondo le più recenti ipotesi di lettura (Mian, 2004; Casari, 2005), il fatto che
la testa appaia solo sbozzata in diversi punti – sulla fronte, sui lati e sul retro –
proverebbe che essa è stata rilavorata. Considerati i tratti di fondo, essa sembrerebbe
appartenere in origine ad una statua di Caligola capite velato, quindi con la toga che
copriva la testa, trasformata in periodo successivo in una testa di Claudio capite
velato. Solo in un momento più tardo, probabilmente in avanzata età imperiale, la
testa sarebbe stata trasformata ancora una volta con l'eliminazione della toga sul capo
e adattata alla statua con paludamentum ancora visibile.
238

A grana piccola, forse lunense o greco, per la testa; in marmo di Afyon, per il corpo.
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Figura 6.146. Museo Nazionale Archeologico di Aquileia: Sala della Statuaria: Volto della
statua dell’Imperatore Claudio (© UBI ERAT LUPA).

Concludendo, si sottolinea come la scrivente si sia avvicinata alla tematica in
oggetto
attraverso collaborazioni accademiche volte allo sviluppo e alla
sperimentazione di alcuni risultati della propria attività di Ricerca in un quarto, ma
duplice, Caso Studio. Alla luce delle sinergie instaurate da tempo con molteplici
realtà, l’ambito d’intervento era particolarmente interessante e significativo.
Dapprima per quanto concerne la valorizzazione strategico-sostenibile e l’accessibilità
fisica e senso-percettiva del Patrimonio Culturale. In seconda istanza per il
rilevamento geomatico e la “modellazione 2,5/3D aumentata” di beni culturali
finalizzati alla produzione di modelli solidi tridimensionali idonei alla percezione
aptica. Aquileia – con i suoi reperti archeologici, quali mosaici e sculture – risultava
essere infatti un rilevante esempio di Patrimonio dell’Umanità da approfondire come
parte del Sito UNESCO relativo alla zona archeologica e alla Basilica Patriarcale di
Aquileia.
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6.5.2. Sperimentazione di Criteri e Linee Guida Progettuali
Il Caso di Studio in esame muove da un insieme di esperienze accademiche239
condotte presso l’Università degli Studi di Udine – in sinergia con l’Università degli
Studi di Trieste e differenti Istituti ed Enti territoriali e nazionali240-241 – come parti
integranti della propria attività di ricerca attraverso la collaborazione con il
Supervisore e i Co-Supervisori della stessa242.

239

La scrivente ha collaborato con il Prof. Bertagnin (ICAR/10) per approfondimenti
scientifici sugli aspetti ergonomici connessi all’accessibilità dei Siti UNESCO e per la
correlazione di tesi di laurea.
Ha inoltre collaborato con il Prof. Visintini (ICAR/06) per l’esecuzione di rilevamenti e per la
“modellazione 2,5/3DfA aumentata” di beni UNESCO, per la correlazione di tesi di laurea e
l’organizzazione e la realizzazione di eventi.
Fin dalle prime fasi di formazione, ha collaborato con la Prof.ssa Christina Conti (ICAR/12)
per le iniziative dedicate alla ricerca e alla didattica, nell’ambito del Laboratorio ‘dalt’
(design for all, accessibilità, laboratorio, tesi di laurea e di ricerca). Ha approfondito le
tematiche inerenti la progettazione multisensoriale inclusiva, attraverso:
- Design for All (Elaborato del Corso di Alta Formazione Post-Laurea in “Design for
All: la diversità come risorsa”, POLI.design del Politecnico di Milano e Design for
All Italia, Milano 2013: “Genius Loci e metodologia DfA-oriented per la fruizione del
Patrimonio Culturale, finalizzata a Milano EXPO2015: Linee Guida e Sistema
esperi.MI DfA”. Rilascio del titolo di: Professionista e Socio formato in DfA).
- Scienze Tiflologiche (Corso di “Tiflologia per l’inclusione scolastica” I.Ri.Fo.R.,
accreditato dal Ministero della Salute e dal M.I.U.R., iscritto all’Anagrafe Nazionale
degli Enti di Ricerca, Roma, 2013. Rilascio del titolo di: Educatore Tiflologico).
- Disability&Case Management (Corso di Perfezonamento Post Universitario in
“Disability and Case Manager: Competenze per la disabilità”, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano 2012. Rilascio del titolo di: Disability&Case Manager).
- EuroProject Management (Tesi di Master in Europrogettazione ed Europa2020
“Horizon”, Europa Cube Innovation Business School srl, Eurogiovani, accreditato al
M.I.U.R. ed iscritto all’Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca, Bologna, 2013:
“European Archeology Education: Nuove modalità didattiche per la promozione
dell'identità archeologica europea. EACEA European Culture Project, strand 1.2.1.”.
Rilascio titolo di: EuroProject Designer & Manager).

L’apporto, dall’anno accademico 2011/2012, è stato sia di natura collaborativa che
propositiva, in qualità di: tutor con supporto per l’esecuzione degli elaborati, correlatore di
tesi di laurea, docente e relatore nell’ambito di workshop, lezioni aperte, seminari, congressi e
convegni, in presenza e a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona.
240
Per riferimenti precisi alle varie persone coinvolte afferenti alle realtà menzionate, si
rimanda a: Conti & Garofolo, 2014.
241
Si tratta di un progetto interateneo avviato nel 2009, facendo seguito ad alcune
manifestazioni d’interesse avanzate dal “territorio regionale” per tramite della Consulta
Regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia
Giulia e sviluppato con il supporto di diversi Istituti ed Enti (privati e pubblici) che operano
per la gestione e la valorizzazione del territorio attraverso il miglioramento della qualità
dell’offerta funzionale di beni, spazi e servizi per il cittadino (Conti & Garofolo, 2014).
242
Per approfondimenti relativi alle attività svolte e ai risultati raggiunti, si rimanda a: Conti,
2013 e Barcarolo, 2013.
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Gli ambiti delle sperimentazioni hanno visto la possibilità di interagire con le
varie realtà nel campo della valorizzazione strategico-sostenibile e della
comunicazione, al fine di implementare e migliorare la fruizione turistica e la
percezione sinestetico-emozionale di beni, ambienti, spazi e servizi del Patrimonio
Culturale UNESCO, con attenzione al coinvolgimento degli stakeholder (Barcarolo,
2013 e 2015; Conti, 2013).
Le realtà, di valenza pubblico-istituzionale, coinvolte (Conti & Garofolo, 2014)
nelle attività teorico-operative sono rappresentate da: Atenei della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia (FVG); Regione FVG; Comuni di Udine, Trieste, Aquileia e
Cividale; Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici del FVG;
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG; Musei Archeologici
Nazionali (MAN) di Aquileia e Cividale (direttori, operatori culturali, responsabili dei
laboratori, educatori e guide); Collegi e Ordini Professionali; Fondazione Aquileia;
Associazione Culturale Studio D; Ente regionale per il turismo (PromoTurismoFVG);
Nord Est Guide; Azienda Provinciale Trasporti di Udine; etc..
Inoltre sono state interessate le realtà del Centro Europeo di Ricerca e
Promozione dell’Accessibilità (C.E.R.P.A. Onlus), dell’Associazione Design for All
Italia (DfA)243-244, Village for All (V4A®), del Centro Regionale per l’Informazione e
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche FVG (C.R.I.B.A.) e dell’Associazione
Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale (A.N.I.O.M.A.P.).
Infine le realtà associative “Onlus”: Consulta Regionale delle Associazioni delle
Persone Disabili e delle loro Famiglie (C.R.A.D.) del FVG; Comitato provinciale di
coordinamento delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie
della provincia di Udine; Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) di
Udine; Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale (Anffas); Ente Nazionale Sordomuti (ENS); Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti (U.I.C.I.); Associazione Disabili Visivi (ADV) 245 ; Associazione
Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi (A.N.Fa.Mi.V.)246-247; etc..
Gli intenti della sperimentazione condotta – sia presso la Basilica Patriarcale
che il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia – sono stati del tutto similari a
quelli adottati nei due Casi Studio precedenti, ovvero:
−

Considerare il Design for All come metodo progettuale per sviluppare
soluzioni inclusive, sostenibili dal punto di vista etico, sociale ed

243

Ruolo della scrivente: collaboratore, consulente e ricercatore per la formazione post-laurea
a distanza DfA-oriented del POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, dal 2013.
244
Appendice 20.
245
Ruolo della scrivente: ricercatore e referente tecnico-scientifico dell’Istituto Nazionale per
la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti di Roma (I.N.M.A.C.I.), dal 2013.
246
Ruolo della scrivente: consulente tecnico-scientifico e collaboratore dell’A.N.Fa.Mi.V. di
Udine, dal 2009.
247
Appendice 21.
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−

economico, e declinabili a seconda delle esigenze e dei desideri, sia
manifesti che reconditi, degli utenti.
Proporre un modello di ricerca e innovazione, favorendo un lavoro
multidisciplinare e interdisciplinare, con l’obiettivo di pervenire a risultati
teorico-operativi replicabili in altri contesti.

La finalità della sperimentazione – che ha visto la scrivente operare in modo
attivo – è stata quella di validare i paradigmi progettuali individuati nella Ricerca.
L’approccio impiegato, ancora una volta, risulta essere innovativo rispetto al
tema dell’accessibilità e ha preso avvio rispettivamente da:
−

−

Acquisizione ed elaborazione dati derivanti dal rilevamento laser scanning
della Basilica Patriarcale di Aquileia (Visintini, Crosilla & Sepic, 2006),
nonché del tessuto musivo pavimentale dell’Aula Teodoriana Sud della
stessa (Visintini, 2011) e del Battistero (Visintini & Spangher, 2016).
Inoltre, con il contributo anche della scrivente, della Südhalle e di parte
della Sala della Statuaria del MAN di Aquileia (Visintini & Spangher,
2014; Barcarolo, 2015). La finalità era quella di produrre “modelli 2,5/3D
aumentati” di beni del Patrimonio per una miglior comprensione e
percezione aptica degli stessi, favorendo così la comunicazione inclusiva.
Ideazione e pianificazione del programma interateneo nell’ambito
dell’accessibilità ambientale attuato in particolare presso il MAN di
Aquileia (Conti, 2013; Barcarolo, 2013). L’obiettivo era quello di validare i
paradigmi della progettazione inclusiva per una migliore fruibilità dei
Patrimonio Culturale, adottando una modalità comunicativa delle
informazioni accessibile.

Si è proceduto in modo tale da poter riproporre altrove le sperimentazioni
progettuali e da trasformare i tradizionali percorsi di conoscenza dei reperti in
esperienze multisensoriali, educative e pedagogiche che coinvolgano e rendano tutti i
visitatori partecipi indipendentemente dall’età, dalla formazione culturale e dalle
abilità fisiche e senso-percettive (Conti & Garofolo, 2014).

Sulla base dell’attività di ricerca svolta, gli interventi sono stati articolati in tre
fasi di lavoro, di seguito brevemente descritte, nelle quali è stato possibile applicare
un buon numero di Criteri e di Linee Guida Progettuali:
−
−
−

Fase 1: Analisi e comprensione delle condizioni esistenti.
Fase 2: Progetto delle soluzioni comunicative.
Fase 3: Realizzazione degli artefatti.

Nel corso di tutte le fasi di cui sopra, si è tenuta in considerazione la
comunicazione DfA – orientata alla “diversità umana, all’inclusione sociale e
all’uguaglianza” (EIDD, 2004) – una comunicazione volta alla valorizzazione e tale
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da essere accessibile ed utile a “tutti”, e l’uso di tecnologie digitali per condividere le
informazioni248.

Per quanto riguarda la Fase 1, quella relativa all’apparato analitico e
investigativo, è stato possibile adottare i Criteri 1 e 2, e le rispettive Linee Guida
Progettuali.
In conformità a quanto è stato discusso nel Criterio 1 – “Analizzare gli
interventi comunicativi esistenti (se presenti)” – e nelle rispettive Linee Guida
Progettuali, quali la Linea Guida 1.1. – “Analizzare la qualità e le caratteristiche
dell’attuale progetto comunicativo (se esistente), evidenziandone tutte le criticità e gli
aspetti negativi rispetto ai temi dell’Inclusione Sociale” – la Linea Guida 1.2. –
“Analizzare l’efficacia, la soddisfazione percepita e l’efficienza delle soluzioni
comunicative adottate (se esistenti) rispetto alle caratteristiche dell’utenza di
riferimento” – e la Linea Guida 1.3. – “Analizzare la disposizione e le relazioni
ambientali delle soluzioni comunicative adottate (se esistenti)” – è stato possibile
articolare un’indagine completa relativamente alla natura del sistema comunicativo
esistente – sia per quanto concerne la Basilica Patriarcale che per il MAN di Aquileia
– con particolare riferimento a tutti gli aspetti correlati all’Inclusione Sociale, grazie
anche all’indagine effettuata sull’accessibilità delle realtà museali in FVG249.

248

La comunicazione Design for All finalizzata alla valorizzazione strategica e sostenibile è:
- una comunicazione accessibile ed inclusiva, che garantisce l’accesso
alle informazioni al maggior numero di destinatari possibile, attraverso differenti
codici, linguistici e non, che dovrebbero essere “belli in quanto efficaci” ed “efficaci
perché semplici e chiari”, grazie ai progressi della ricerca scientifica e logopedica che
si confronta quotidianamente con la disabilità;
- una comunicazione utile a tutti, considerato l’Active Aging e l’utilizzo, sempre più
pervasivo, di tecnologie digitali per condividere le informazioni.
249
Il MAN risponde alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,
ma ciò non significa che sia una realtà che permette realmente l’inclusione a tutti. Ciò si era
evinto anche dalla propria Tesi di Laurea Specialistica, in cui si era condotta […] un’indagine
sulle realtà museali della regione FVG […] formulando […] un elenco aggiornato, creato
dal confronto di 22 fonti. Si sono poi eseguite l’analisi e lo studio sistemico dei 206 musei
individuati tramite questionari, schede, grafici ed indici rappresentativi dell’attuale stato di
accessibilità degli stessi. Si è reso necessario formulare quello che è stato denominato IUA –
Indicatore Unico di Accessibilità – che prende in esame una serie di criteri di classificazione
desumibili dai questionari, ai quali si possono associare delle variabili pesate in base
all’impatto complessivo esercitato sull’esperienza di accessibilità percepita dagli utenti […]
(Barcarolo, 2011 e 2013). I risultati teorico-progettuali – di natura sperimentale raggiunti nel
lavoro di ricerca, di rilevamento dello stato dell’arte dell’accessibilità di tutte le strutture
museali della Regione FVG – sono stati poi condivisi con l’Associazione Tetra-Paraplegici
del FVG Onlus per il Progetto Musei Accessibili®, di cui la scrivente è stata consulente,
collaboratore e moderatore (rif. http://www.turismoaccessibile.fvg.it/).
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L’applicazione del Criterio 2 – “Comprendere le condizioni comunicativoambientali esistenti” – e delle rispettive Linee Guida Progettuali, ovvero la Linea
Guida 2.1. – “Comprendere le condizioni sociali, culturali, ambientali ed economiche
entro cui il nuovo progetto comunicativo inclusivo dovrà operare” – e la Linea Guida
2.2. – “Comprendere le relazioni dimensionali, spaziali, prossemiche e
antropometriche rilevanti per il nuovo progetto comunicativo inclusivo” – hanno
permesso di approfondire maggiormente i dati relativi all’analisi ambientale e alle
relazioni del sistema comunicativo presenti nella Basilica e nel MAN di Aquileia,
nonché nell’intero contesto aquileiese, anch’esso esaminato. Per la rispondenza a tale
Criterio, si è fatto tesoro delle numerose esperienze condotte negli anni in loco.

Relativamente alla Fase 2, riguardante la progettazione di soluzioni
comunicative, è stato possibile adottare i Criteri 3, 4 e 5, e le rispettive Linee Guida
Progettuali.
A chiusura della fase meta-progettuale di analisi dello stato di fatto, l’utilizzo
del Criterio 3 – “Comprendere l’utenza ampliata di progetto seguendo un approccio
olistico” – e della Linea Guida 3.1. – “Comprendere i bisogni (primari e secondari) e
le esigenze (esplicite e latenti) reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si
progetta” – Linea Guida 3.2. – “Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e
cognitivo-comportamentali reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si
progetta” – e della Linea Guida 3.3. – “Comprendere le abilità residue dell’utenza
ampliata di riferimento per la quale si progetta così da sviluppare soluzioni di tipo
abilitante” – hanno permesso di arricchire il quadro conoscitivo analitico inerente
l’utenza di riferimento della Basilica e del Museo Archeologico.
La filiera di collaborazione del percorso svolto era costituita da:
−
−
−
−
−

direzione del MAN di Aquileia250,
operatori culturali del MAN, di StudioD251 e di Archeoscuola252,
guide turistiche specializzate di Nord Est Guide253,
ricercatori e progettisti esperti nell’ambito, tra cui la scrivente254,
docenti studenti e laureandi delle Università di Udine e Trieste255,

250

Direttore MAN Aquileia: Ventura Paola.
Studio D: Benvegnù Francesca, Nardin Marta e Pozzo Emanuela.
252
Archeoscuola: Magrini Chiara e Zenarolla Lisa.
253
Nord Est Guide: Guerrato Susanna.
254
Arenghi Alberto (Università di Brescia,) Lauria Antonio (Università di Firenze), Tatano
Valeria e Rossetti Massimo (IUAV di Venezia), ma anche Astolfo Giovanna, Attruia Giada,
Baldanello Marco, Barcarolo Paola, Bigatton Caterina, Cainero Valentina, Grion Silvia, Mio
Maura, Peluso Gaetano e Verri Marko.
255
Docenti dei workshop interateneo: Conti Christina (Università di Udine) e Garofolo Ilaria
(Università di Trieste). Studenti e laureandi degli stessi workshop:
- “AA_Archeologia Accessibile – Orizzonti Aquileiesi” A.A. 2010/2011: Attruia
Giada, Barcarolo Paola, Cainero Valentina, Carraro Claudia, Chiarelli Barbara,
251

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

319

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

−

persone con disabilità fisica, senso-percettiva e cognitiva del C.R.A.D.,

ed ha permesso l’ideazione e la realizzazione di laboratori didattici che hanno
visto il coinvolgimento attivo degli studenti – in qualità di futuri progettisti – nella
simulazione, in prima persona, di difficoltà correlate alle sfere fisica, senso-percettiva
e cognitiva. Si è simulata inoltre con gli stessi un’esperienza di fruizione completa, sia
del contesto ambientale che di alcuni edifici della città, tra cui la Basilica e il MAN
(Figura 6.147.).
Si è poi partecipata tale fase ovviamente anche con persone con effettiva
disabilità, per completare la Fase 1 di analisi e comprensione delle condizioni
esistenti, e porre le basi per la Fase 2 di proposta di soluzioni progettuali inclusive.
Laboratori didattico-sperimentali256 volti dapprima a studiare le modalità attraverso
cui gli utenti si approcciavano al contesto ambientale e ai reperti archeologici (Figure
6.148. e 6.149.), poi a cercare di instaurare con essi un dialogo per comprendere, oltre
che bisogni ed esigenze espliciti, anche quelli latenti, colti attraverso le “sfumature
psico-fisiche e cognitivo-comportamentali” dell’utenza ampliata per la quale si
progetta una miglior godibilità dell’esperienza di visita attraverso soluzioni di tipo
abilitante, ma non dedicate.

Colombani Luca, Furlan Alberto, Giorda Erica, Grion Silvia, Lenti Antonio, Marot
Nina, Mascarin Michele, Micheletto Lorenzo, Nicotra Alessia, Sabbadini Elena,
Savonitto Silvia, Vecchiutti Nicola, Zampa Debora.
- “Nastro Verde – Orizzonti Aquileiesi” A.A. 2011/2012 – D’Andrea Alice, Strizzolo
Marco, Telesca Laura, Vecchiutti Nicola.
- “Nastro Verde – Archeologia Accessibile” A.A. 2012/2013 – Bernava Andrea,
Caldana Anna, Carulli Valentina, Ciatti Lara, Crainich Emanuele, Gortana Marco,
Mauro Susanna, Tosatto Eleonora, Trevisan Francesco.
256
La sinergia tra Università degli Studi di Udine e di Trieste, Associazione Nord-Est Guide,
Studio D Friuli e Archeoscuola ha fatto prendere avvio anche al “Progetto ToccAte –
Programmi di viaggio in Friuli Venezia Giulia: Percorsi guidati per ipovedenti e non vedenti”
con visite, itinerari diversificati in tutta la Regione e Laboratori Didattici (temi storico,
artistici e naturalistici). La scrivente ne è stata consulente tecnico-scientifico e collaboratore.
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Figura 6.147. Il Nastro Verde: Aquileia: Sessioni partecipate (© Christina Conti).
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Figura 6.148. Il Nastro Verde: Aquileia: Laboratori tattili di percezione aptica dei reperti
presso il MAN (© Domenico Visintini).
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Figura 6.149. Il Nastro Verde: Aquileia: Laboratori tattili di percezione aptica dei reperti
presso il MAN (© Domenico Visintini).
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È stato applicato anche il Criterio 4 – “Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare”257 – e le rispettive Linee Guida Progettuali, quali la Linea Guida 4.1. –
“Rilevare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo progetto comunicativo
inclusivo” – e la Linea Guida 4.2. – “Modellare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo considerando le
caratteristiche reali dell’utenza di riferimento del progetto”258.
Nella stessa Fase 2 si è affrontata, attraverso questo Caso Studio e il successivo,
la cosiddetta “Modellazione 2,5/3D aumentata” di beni culturali per la realizzazione
di modelli solidi in “scala” fruibili, in primis, da parte di persone con disabilità visiva
e/o cognitiva e, in generale, da tutti gli utenti possibili, secondo i principi del DfA
(Bandini Buti, 2008). Essa coinvolge, in successione, almeno quattro ambiti di
ricerca:
−

−

−
−

Geomatica, per rilevare accuratamente la geometria di porzioni del Sito
preso in esame, mediante laser scanning e/o fotogrammetria ed
elaborazioni di modellazione 3D.
Computer Vision, per ottenere e migliorare modelli 3D corretti, modificarli
per “aumentarne la fruizione” e, conseguentemente, esplorarli attraverso la
realtà
virtuale,
mediante
algoritmi
di
modellazione
e
“scalatura/deformazione controllata”.
Prototipazione rapida, per stampare e usufruire di “modelli fisici in scala”,
mediante elaborazioni di ottimizzazione dei modelli ottenuti.
Percezione aptica, per studiare e favorire la miglior percezione tattile
possibile dei modelli agli utenti, mediante lo studio delle risposte
sinestetico-emozionali dei fruitori con disabilità.

L’intera filiera, definita “2,5/3D for All” (2,5/3DfA), inizia dal rilevamento
geomatico di porzioni dei Siti con scansioni laser acquisite mediante Laser Scanning
Terrestre (TLS) e/o immagini fotogrammetriche (Visintini, 2012). Questa fase,
corrispondente all’applicazione della Linea Guida 4.1., è infatti fondamentale e va
svolta seguendo un rigoroso approccio topografico e usando software dedicati, in
modo da ottenere dei modelli numerici 3D “in scala 1:1” con i massimi livelli di
accuratezza e precisione. Ovviamente le difficoltà che si incontrano e le modalità
esecutive per ottenere tali modelli di “massima verosimiglianza” sono diverse
257

Le fasi di acquisizione dati e di elaborazione degli stessi del pavimento musivo dell’Aula
Teodoriana Sud della Basilica sono stati effettuati dal Professor Visintini (Visintini, 2011).
Il rilievo – e le successive fasi di elaborazione dati – della statua romana mutile
dell’Imperatore Claudio sono stati effettuati dalla scrivente, in sinergia con l’Ing. Anna
Spangher, nell’ambito del rispettivo percorso di Dottorato e trattati da Emanuele Trevisan
nella sua Tesi di Laurea Triennale in Architettura. Il tutto sotto la guida e la supervisione del
Professor Visintini. Barcarolo ha partecipato ad una parte delle fasi di cui sopra, proponendo
l’utilizzo dei modelli elaborati – virtuali e fisici – con finalità correlate all’accessibilità fisica
e senso-percettiva di porzioni del Sito oggetto d’interesse della Ricerca.
258
Contenuti relativi al Criterio 4 tratti da Barcarolo, 2015.
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(Gonizzi Barsanti et al., 2014) a seconda della dimensione e della complessità del Sito
in esame, ed anche del livello di dettaglio e di informazione al quale si vuole
indirizzare la fruizione. Aspetti che richiamano fortemente il concetto di “scala”, sia
per il legame intrinseco con il termine “modelli 3D”, sia perché, in un qualsiasi
modello digitale o fisico, il dettaglio, l’accuratezza e la precisione sono soddisfatti
solo fino ad una certa scala di rappresentazione. La questione della scala riemerge
anche nella dimensione assai variabile del Sito considerato. In ordine di estensione, i
quattro259 Siti italiani già iscritti nella World Heritage List trattati nella Tesi, sono: il
Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, parte del Sito trans-regionale “I
Longobardi in Italia. Luoghi del potere” (14 ha); la “Zona Archeologica e Basilica
Patriarcale di Aquileia” (155 ha); “La città di Vicenza e le Ville del Palladio in
Veneto” (334 ha) e l’isola di Torcello, come parte del Sito “Venezia e la sua Laguna”
(1.700 ha). L’intento sotteso alla Tesi è stato quello di non essere un mero esercizio
teorico, bensì una sperimentazione metodologico-progettuale in cui si è cercato di far
sì che le “scelte strategiche locali e le conseguenze globali” venissero “scalate”, Sito
per Sito, in modo da distinguere “fra piccolo e grande, fra dettaglio e insieme”260.
Dal punto di vista geometrico, l’aspetto cruciale della ricerca è stato quello
dell’opportuna variazione anisotropa – diversa in qualche direzione – della scala dei
modelli 2,5/3D e/o delle rispettive superfici, ottenuti dal rilevamento TLS, per renderli
più idonei all’autonoma esplorazione e comprensione. Essi diventano allora dei veri e
propri “facilitatori” per l’elaborazione e la produzione di “immagini mentali” degli
oggetti toccati da parte dell’utente. La questione, assimilabile al concetto di “realtà
aumentata”, è risolvibile all’interno di software di Modellazione solida e/o di
Computer Vision – p.e. RiSCAN PRO©, Scene©, MeshLab©, Rhinoceros©,
Meshmixer©, etc. 261 – sfruttando adeguatamente i tools disponibili e/o
implementandoli ad hoc, per produrre una “distorsione geometrica controllata” a fini
di fruizione. In tal senso, si deve tener conto che le mappe tattili, leggibili al tatto e
259

Non si fa riferimento all’estensione del Sito denominato «Le Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene», di cui al primo Caso Studio della Tesi, in quanto lo stesso è
ancora iscritto nella Tentative List dell’UNESCO World Heritage Centre. Tuttavia si
conoscono i Comuni che appartengono alle cosiddette core zone e buffer zone
(rif. http://collineconeglianovaldobbiadene.it/il-paesaggio-candidato/).
260
Definizione della parola chiave “Scale”, Convegno Nazionale dei dottorati italiani
dell’Architettura, della Pianificazione e del Design, Università IUAV, Venezia 19-20
novembre 2014. Si sottolinea come l’eterogeneità dei Siti oggetto di studio è stata finalizzata
a “scalare”, e quindi ad “adattare” e a verificare, Sito per Sito, l’apparato teorico-operativo
proposto.
261
Software – Modellazione 3D, anche “aumentata”, e texturing:
- RiSCAN PRO© per laser scanner Riegl (registrazione scansioni, modellazione 3D e
texturing);
- Scene© per laser scanner Faro (registrazione scansioni e modellazione 3D);
- MeshLab© (modellazione 3D e “3D aumentata”, modifica superficie, etc.);
- Rhinoceros© (modellazione 3D NURBS);
- Meshmixer© (ottimizzazione modello e preparazione file STL di stampa 3D);
- ACAD© e plug-in.
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alla vista, sono “rappresentazioni 2,5D” di ambienti, spazi e oggetti che sono, invece,
3D. Anche questa trasformazione geometrica è gestibile e programmabile utilizzando
al meglio i software menzionati.
Nella sperimentazione si è partiti dal caso di “oggetti 2,5D”, quali le
pavimentazioni, p.e. il pavimento musivo della Basilica di Aquilea, le facciate e gli
alto/bassorilievi, p.e. del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, trattato nel
paragrafo successivo; per questi oggetti già 2,5D, il problema della proiezione e della
scalatura risulta essere più semplice. Quando, invece, si considerano “oggetti 3D”,
quali le statue, p.e. le statue della Sala della Statuaria del MAN di Aquileia, si opera
sulla superficie e non sulla forma, perché una variazione significativamente
anisotropa della scala provocherebbe una percezione distorta della realtà.
Si è iniziato, quindi, con il grande “mosaico pavimentale” aquileiese (780 mq)
del IV° Secolo d.C., corrispondente all’Aula Teodoriana Sud, che non è ovviamente
calpestabile e non è quindi accessibile ai visitatori che lo possono fruire visivamente
solo da apposite passerelle in vetro. Esso è caratterizzato da cedimenti significativi e
differenziati, per una variazione pari a ben 31 cm tra le zone a quota massima e
minima (Figura 6.150.), messi in luce grazie ad un rilevamento geomatico 3D
eseguito con TLS Riegl Z390i – laser distanziometrico a tempo di volo – e una
camera fotogrammetrica Nikon D200 (Figura 6.151.) (Visintini, 2011). Per questo
oggetto 2,5D, la deformazione del Digital Surface Model (DSM) è stata allora
eseguita mediante scalatura anisotropa – mantenendo il baricentro fisso – lungo la
quota !Z, ad esempio raddoppiata e poi triplicata rispetto alle coordinate
planimetriche XY (Figure 6.152.; 6.153. e 6.154.).

Figura 6.150. Il pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica Patriarcale di
Aquileia: Foto dell’interno e pianta del pavimento con colori per variazione di quota Z.
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Figura 6.151. Pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica Patriarcale di
Aquileia:
Modellazione
3D
e
texturing
con
RiSCAN
PRO©
(Riegl):
1) 4,5 milioni di punti; 2) 2,6 milioni di triangoli; 3) fotomosaico del mosaico.
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Figura 6.152. Pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica Patriarcale di
Aquileia: DSM del pavimento prima e dopo la scalatura anisotropa della quota ∆Z 2 volte le
coordinate planimetriche XY.
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Figura 6.153. Pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica Patriarcale di
Aquileia: Vista della zona a maggior variazione altimetrica prima e dopo la scalatura
anisotropa con quota ∆Z 3 volte XY.
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Figura 6.154. Pavimento musivo dell’Aula Teodoriana Sud della Basilica Patriarcale di
Aquileia: Elaborazioni con Meshmixer© per l’ottimizzazione del modello e la preparazione
del file STL di stampa 3D della mappa tattile in scala 1:50. (Dimensioni del pavimento:
lunghezza 37,04 m, larghezza 20,31 m, dislivello 0,31 m. Dimensioni del modello “aumentato
3Z”: lunghezza 74 cm, larghezza 40,6 cm, dislivello 1,86 cm.).
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Successivamente è stato affrontato il Caso Studio della “statua mutile” romana
del I° Secolo d.C. riproducente l’Imperatore Claudio, rilevata con il TLS FARO
FOCUS S120 con camera interna – laser distanziometrico a differenza di fase (Figura
6.155.). La statua, alta 2,01 m e posta su un basamento di 46 cm, si trova presso il
MAN di Aquileia ed è quindi accessibile, ma non è sempre esplorabile tattilmente da
parte degli utenti. Una volta ottenuto il DSM, avvalendosi di MeshLab©, sono stati
“aumentati” i tratti del volto, le pieghe della veste, ottenendo così un “DSM a rugosità
aumentata” che, una volta stampato mediante prototipazione rapida 3D, dovrebbe
garantire una miglior percezione aptica (Figura 6.156.). Si è proceduto, inoltre, ad
integrare le parti mancanti della statua con gli arti, lasciati lisci, di una statua
dell’Imperatore Traiano, quest’ultima scalata opportunamente in modo isotropo,
ovvero lungo ∆X, ∆Y e ∆Z (Figura 6.157.).

Figura 6.155. Statua dell’Imperatore Claudio presso la Sala della Statuaria del MAN di
Aquileia: Rilevamento geomatico 3D con TLS Faro Focus S120 (camera interna).

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

331

Il Design della Comunicazione Inclusiva per la valorizzazione ubìqua del Patrimonio Culturale

Figura 6.156. Statua dell’Imperatore Claudio presso la Sala della Scultura del Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia. A sinistra: DSM originale. A destra: DSM a “rugosità
aumentata” in cui, a colori, sono visibili le parti che fuoriescono rispetto al DSM originale
(MeshLab©, Unsharp Mask).

Figura 6.157. A sinistra: “DSM a rugosità aumentata” dell’Imperatore Claudio. A destra:
stesso DSM integrato con gli arti lisci dell’Imperatore Traiano scalati lungo !X, !Y, !Z.
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In definitiva, grazie alle variazioni geometriche di scala o di superficie descritte,
i modelli ottenuti sono maggiormente percepibili per tutti gli utenti, sia in ambiente
virtuale, fruibile anche da parte di persone ipovedenti e/o con disabilità cognitiva
lieve, sia nei modelli stampati in scala, fruibili come ausili determinanti (Nardone et
al., 2014; Barcarolo et al., 2014262) da persone ipovedenti, cieche e/o persone con
difficoltà cognitive di moderata entità.
Un’ulteriore interessante possibilità è la stampa 3D di modelli dello stesso
Sito/oggetto a varie scale, tenendo così conto anche delle diverse abilità cognitivopercettive degli utenti, una volta risolte le questioni informatiche e garantito un
opportuno rapporto costo/qualità di stampa.
Nella Ricerca, quindi, si è cercato di approfondire ciò che ruota attorno al
concetto di “percezione tattile esterocettiva”, con la finalità di riuscire a comprendere
la “dimensione minima percepibile” attraverso il senso del tatto da parte di un utente,
per poi andare a determinare il “livello di dettaglio” utile e idoneo per la stampa di
modelli 2,5/3D.
La pelle, l’organo più esteso del corpo umano, è costituita da differenti strati,
nei quali sono localizzati, anche, i “meccanorecettori” che sono deputati ad assolvere
la funzione di rilevare le proprietà degli “stimoli meccanici” cui la superficie corporea
è sottoposta in modo attivo/volontario o passivo/involontario (contorni, spigoli,
sporgenze, rientranze, variazioni di curvatura, irregolarità superficiali, etc. degli
oggetti, ma anche le deformazioni cutanee che si manifestano a seguito dello
sfregamento tra pelle e texture del materiale). La capacità di “discriminazione tattile”,
ovvero di percepire stimoli tattili vicini, è strettamente connessa alla distribuzione dei
“recettori tattili”, localizzati con maggiore densità in alcune aree cutanee circoscritte,
in cui la “sensibilità tattile” è sviluppata in modo considerevole, come a livello di
palmo delle mani, pianta dei piedi, dita, polpastrelli, labbra, etc.. È bene tener presente
che il “campo recettivo” di ogni meccanorecettore è confinato nella porzione di
superficie cutanea ad esso sovrastante; ciò è significativo perché è proprio attraverso
la sensibilità tattile di ciascuno che si viene a percepire e si rileva, dapprima il
contatto degli stimoli con la cute e si identifica l’area cutanea interessata (topognosia),
poi si identifica la forma degli oggetti (stereognosia) e, infine, si analizzano quelli che
sono i dettagli delle superfici (finitura), la cui interpretazione è decisamente tra le più
complesse. Attraverso l’esplorazione tattile “attiva”, effettuata da parte dell’utente che
fruisce di un modello 2,5/3D, vengono attivati numerosi e differenti tipi di recettori
che, raccolti i segnali, li inviano in parallelo alle stazioni centrali del sistema
somatosensoriale, andando a costruire la “percezione tattile” del modello in esame.
Sono infatti le aree corticali del sistema nervoso centrale dell’utente ad essere
deputate a elaborare una “percezione logica e coesa” a partire dalle informazioni
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Sistemi informativi come disegni in rilievo, mappe tattili e modelli 3D, sono fondamentali
per il superamento delle barriere sensopercettive (D.M. 236/89 art. 2 e D.P.R. 503/96 art. 1).
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frammentarie che vengono trasmesse dai vari recettori, mentre la persona sta toccando
un oggetto.
Le mani, dunque, sono lo “strumento263” ideale per esplorare i modelli stampati
perché è in esse che l’uomo vede maggiormente localizzata la propria capacità di
percepire fini dettagli spaziali e la migliore “soglia tattile tra due punti”. Questa
soglia, la distanza minima fra due stimolazioni tattili che possono essere percepite
ancora come distinte, si è dimostrato come, a livello delle dita, può arrivare a
consentire di distinguere stimoli separati di 1,2 millimetri (mm). Dato che coincide,
indicativamente, con le dimensioni delle scritte in codice Braille, che viene letto
attraverso i polpastrelli delle persone cieche. Tali scritte devono essere conformi alle
seguenti misure: altezza del rilievo 0,9-1,3 mm; diametro dei singoli puntini 0,9-1,1
mm; dimensione di ciascuna matrice componente il carattere, pari a 6,0-7,5 mm in
altezza e 3,5-5,0 mm in larghezza. È vero, però, che bisogna tener presente che la
distanza dei caratteri è pari a 2,6-3,5 mm (UNI 8207, 2003264), dato da mettere a
confronto con i citati 1,2 mm di distanza tra due stimolazioni puntiformi separate
percercepibili nelle zone cutanee a maggior densità recettoriale. Considerati questi
valori che, tuttavia, sono ancora in fase di approfondimento nella Ricerca, si può
pensare di ipotizzarne una proporzionalità con la scala di stampa, dapprima dei
“modelli 2,5/3D in scala”, poi degli stessi “scalati in modo anisotropo”.
La scelta della scala di rappresentazione del modello stampato è condizionata,
quindi, sia da quanto appena citato relativamente al minimo spessore percepibile al
tatto, sia dalle dimensioni del Sito/porzione di Sito e/o del bene culturale da
documentare. È proprio tale scelta a determinare il livello di dettaglio del disegno
bidimensionale (2D), del disegno a rilievo e/o della mappa tattile (2,5D) e del modello
tridimensionale (3D) da produrre.
Riassumendo si potrà cercare di dare a chiunque la possibilità di avvalersi,
seguendo i principi del DfA e del 2,5/3DfA, di quanto acquisito, modellato ed
“aumentato/deformato”. Attraverso il download, da un sito web accessibile – che si
auspica possa diventare un template per i Siti UNESCO – i potenziali visitatori
potranno fruire, sia come utenti virtuali che reali, di informazioni accessibili: exante/propedeutiche, in itinere/in corso di visita ed ex-post/di consolidamento. Verrà
così garantito a ciascuno, a prescindere dalla propria localizzazione geografica, ma
anche e soprattutto da abilità, interessi e/o propensioni, di poter navigare in modalità
virtuale nei modelli 3D (p.e. in formato VRML) tramite importazione dei modelli
stessi nei software di modellazione tradizionali, oppure avvalendosi di software
freeware; e/o eseguire autonomamente stampe di oggetti fisici 2,5D/3D. Si sottolinea
come questo non vuole essere un disincentivo alla “visita fisica” da parte dei turisti,
263

La mano, per Aristotele, è “strumento degli strumenti” (De partibus animalium) ed è
denominata, seppur in un contesto teoretico differente, “organo dell’anima” (De anima). Egli
ritiene che essa sia uno strumento caratterizzante l’uomo, ma anche quello attraverso cui può
far uso degli altri strumenti.
264
Norma UNI 8207 del 2003.
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bensì un supporto integrante e fondamentale al godimento del Patrimonio UNESCO,
nel rispetto della sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

Il Criterio 5 – “Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi di) soluzioni
comunicative abilitanti” – e la Linea Guida 5.1. – “Ideare una strategia organica per
lo sviluppo di una comunicazione integrata del/degli elemento/i da rappresentare” –
la Linea Guida 5.2. – “Sviluppare nel dettaglio le soluzioni comunicative abilitanti
considerando i dati emersi per l’utenza di riferimento e l’ambiente in cui queste
opereranno” – e la Linea Guida 5.3. – “Verificare le soluzioni comunicative
abilitanti su un gruppo di utenti rappresentativo dell’utenza reale di progetto per
dare valore alle scelte progettuali adottate” – sono state verificate sia dal punto di
vista teorico che operativo, utilizzando il Criterio stesso come “agente facilitatore”
dello sviluppo progettuale, ma anche come “agente verificatore” del processo di
lavoro. Si è beneficiato del quadro proposto dalla Ricerca per ideare, sviluppare e
verificare – con studenti normovedenti, persone con disabilità visiva, oltre che con la
scrivente, come progettista e ricercatrice ipovedente – le soluzioni comunicative
abilitanti proposte per il contesto aquileiese, con particolare attenzione alle due realtà
oggetto del Caso Studio.
Si rileva che, nel corso della fase progettuale, ci si è avvalsi delle esperienze di:
−
−

workshop e tesi di laurea seguite per ideare e sviluppare soluzioni
comunicative abilitanti considerando quanto elaborato precedentemente;
laboratori condotti per validare i risultati su un gruppo rappresentativo di
utenti (Figure 6.158.; 6.159.; 6.160.; 6.161.; 6.162.; 6.163.; 6.164.; 6.165.;
6.166.; 6.167.; 6.168.; 6.169. e 6.170.).

Si sottolinea come la sperimentazione progettuale ha riguardato una soluzione
comunicativa abilitante originale pensata anche per persone con disabilità sensopercettiva; uno strumento di valutazione e programmazione per l’approccio
all’accesso e alla fruizione museale. È stato effettuato un “rilievo testuale” di
ambienti, spazi e arredo, a partire da parametri dimensionali inusuali in ambito
progettuale. Si sono infatti calibrate le varie dimensioni, avvalendosi:
−
−

−

per le altezze, di una persona seduta che equivale circa a quella di un
bambino di scuola primaria e di una persona su sedia a ruote;
per le lunghezze, delle misure corrispondenti a circa mezzo passo standard,
che è pari al passo di un anziano o di un bambino e a un quarto di giro della
ruota;
per le larghezze, dello spazio occupato da una persona adulta.

È stata poi eseguita, in modo oggettivo, una “trasposizione verbale” del rilievo
condotto in un testo sintetico, ma esaustivo – anziché grafico-visuale – di descrizione
dell’articolazione spaziale e dei rispettivi contenuti, per immaginare il proprio
percorso di visita attraverso l’ascolto di tale testo e la costruzione di un insieme di
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“immagini mentali” relative. Si è proceduto al suo utilizzo e infine alla validazione
sia da parte di persone con disabilità visiva, sia da studenti normovedenti che non
conoscevano le realtà in oggetto. La finalità era, infatti, quella di rilevare l'effettiva
validità del documento elaborato per le tipologie di utenti di riferimento, come
strumento informativo preventivo rispetto alla visita, ma anche come mezzo per il
consolidamento successivo rispetto alla stessa; utile per capire strumenti, supporti ed
elementi integrativi necessari per la comprensione delle strutture museali da parte di
chiunque, con particolare attenzione alle persone con minorazione visiva. Soluzione
comunicativa abilitante e replicabile che può essere considerata come
un’informazione propedeutica, in itinere e di consolidamento alla visita per qualsiasi
tipologia di fruitore con un approccio orientato al DfA e allo HCD (Barcarolo, 2013;
Barcarolo & Visintini, 2014).

Figura 6.158. Il Nastro Verde: MAN di Aquileia: Lezioni workshop A.A. 2010/2011 (in alto),
premio Tesi di Barcarolo il 3 dicembre 2011 (al centro a sinistra), presentazione risultati
workshop A.A. 2011/2012 il 3 dicembre 2012 (in basso a sinistra), relazione Prof.ssa Conti e
Dott.ssa Ventura (in basso a destra) (© Christina Conti).
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Attraverso le varie fasi del percorso: identificazione dell'ambito, partecipazione
con gli operatori interessati, partecipazione con i portatori di interesse, identificazione
dei paradigmi tecnologici del progetto di allestimento, progettazione degli espedienti
tecnologici per l'accessibilità ambientale, individuazione del tema del rilievo,
individuazione della metodologia di rilievo e trasposizione testuale, validazione dei
risultati con i portatori di interesse, simulazione di visite guidate tattili, presentazione
dei risultati in sedi partecipate ed in occasione delle Giornate Internazionali delle
Persone con Disabilità del 2011, 2012 e 2013 (Conti & Garofolo, 2014) sono state
verificate le soluzioni comunicative abilitanti su un gruppo di utenti rappresentativo
dell’utenza reale di progetto per dare valore alle scelte progettuali adottate.

Figura 6.159. Il Nastro Verde: MAN di Aquileia: Presentazione Tesi “Guida illustrata
MANA: Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: una lettura attraverso i sensi”.
Eleonora Tosatto (Relatore: Prof. Christina Conti, Correlatore: Dott. Paola Barcarolo).
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Figura 6.160. Risultati Tesi “La Stampa 3D di beni storico-architettonici e il loro utilizzo
come ausili tattili per persone non vedenti e ipovedenti”. Emanuele Trevisan (Relatore: Prof.
Domenico Visintini, Correlatore: Dott. Paola Barcarolo). Dall’alto il modello della statua
dell’Imperatore Claudio: collocazione del modello sulla piattaforma di stampa, costruzione
dei supporti di stabilizzazione del modello per la fase di stampa, simulazione del processo di
stampa mediante slicing.
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Figura 6.164. Il Nastro Verde: MAN di Aquileia: Risultati del workshop interateneo dell’A.A.
2011/2012: Tavola 2.
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Figura 6.165. Il Nastro Verde: MAN di Aquileia: Risultati del workshop interateneo dell’A.A.
2011/2012: Tavola 3.
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Figura 6.166. Il Nastro Verde: MAN di Aquileia: Risultati del workshop interateneo dell’A.A.
2011/2012: Tavola 4.
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Figura 6.167. Il Nastro Verde: MAN di Aquileia: Laboratorio “dalt”: Targa di dedica del
“dalt” all’Arch. Paolo De Rocco, nel corso di AU10-Decennale del Corso di Laurea in
Architettura dell’Università di Udine (in alto, a cura di Barcarolo). Presentazione e
validazione di uno dei risultati della Tesi “Il Museo che non esclude: proposta di allestimento
del Museo Archeologico Nazionale”. Nicola Vecchiutti (Relatore: Prof. Christina Conti).
Trascrizione testi in Braille e progettazione grafica dell’informazione tattile a cura di
Barcarolo (al centro e in basso a sinistra). Workshop e lezioni dell’A.A. 2012/2013 (in basso).
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Figura 6.168. Laboratorio “dalt” presso l’ex DICA dell’Università di Udine: Progetto della
nuova identità visiva a cura di Barcarolo, collaboratore del Responsabile Scientifico dello
stesso Prof.ssa Conti.
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Per quanto riguarda la Fase 3, inerente la realizzazione degli artefatti
comunicativi, è stato possibile adottare il Criterio 6 e le rispettive Linee Guida.
Per finire, nell’ambito della “realizzazione degli artefatti”, è stato applicato in
minima parte il Criterio 6 – “Implementare il sistema delle soluzioni comunicative
abilitanti” – e, di conseguenza, la Linea Guida 6.1. – “Produrre il sistema delle
soluzioni comunicative abilitanti utilizzando sistemi di produzione industriale di tipo
sostenibile che permettano di replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase
progettuale” – e la Linea Guida 6.2. – “Collocare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti nell’ambiente di riferimento considerando i parametri di
accessibilità, visitabilità, adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e gradevolezza
d’uso”. Si sono tuttavia tenuti in costante considerazione i parametri di cui alla Linea
Guida 6.2. di accessibilità, visitabilità, adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e
gradevolezza d’uso sia per le “soluzioni tangilibili” che per le “soluzioni intangibili”.
I risultati derivanti dalle esperienze progettuali condotte nei vari ambiti descritti per la
Basilica Patriarcale e il MAN di Aquileia non sono infatti stati oggetto di soluzioni
comunicative abilitanti prodotte industrialmente. Si sono tuttavia realizzati: un
modello in scala, tramite tecnologie di prototipazione rapida, della statua mutile
dell’Imperatore Claudio e un sistema comunicativo inclusivo delle informazioni
relative all’esperienza di fruizione di beni del Patrimonio Culturale di Aquileia.

In conclusione, in sintesi, appare degno di nota come l’esperienza riportata e le
relative riflessioni inerenti l’applicazione dei:
−

Criteri 1, 2, 3 e 5 – con le relative Linee Guida Progettuali – sono stati
puntualmente documentati, nel loro insieme, nell’articolo (Research Paper
& Experimentation) dal titolo: “AA_ArcheologiaAccessibile. La
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l’accessibilità
ambientale” (Conti & Garofolo, 2014). In esso è stato ricostruito il percorso
di ricerca – attività svolte e risultati raggiunti – condotto in sinergia tra le
Università di Udine e di Trieste nel campo della progettazione inclusiva e
del Design for All per l’accessibilità dei Beni Culturali, includendo anche
l’apporto della scrivente al tema ed evidenziando alcuni risultati della
Ricerca relativa al Caso Studio in oggetto.
Attraverso la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca del
Laboratorio “dalt”, in particolare le Tesi seguite come correlatrice e i
workshop frequentati – dapprima come studente (A.A. 2010/2011), poi
come ricercatore e progettista esperto e, infine, come tutor e membro del
gruppo di lavoro degli stessi (A.A. 2011/2012 e 2012/2013) – si è palesata
l’opportunità di svolgere approfondimenti inerenti al contesto aquileiese,
finalizzati a completare la prima stesura di Criteri e Linee Guida Progettuali
della Ricerca che hanno, così, avuto modo di essere ulteriormente
sperimentati e validati. Sviluppi ulteriori inerenti il presente lavoro di
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−

265

Ricerca su questo particolare Caso Studio sono stati presentati – in diversi
eventi e convegni – dalla scrivente, con la collaborazione e la supervisione
del Prof. Mauro Bertagnin e della Prof.ssa Christina Conti.
Criteri 4 e 6 – con le relative Linee Guida Progettuali – sono stati accolti
dalla comunità scientifica, essendo stati inclusi in un Conference Paper che
la scrivente ha presentato in occasione del Convegno dal titolo “La Ricerca
che Cambia”, il primo Convegno Nazionale dei Dottorati Italiani
dell’Architettura, della Pianificazione e del Design. L’articolo, dal
titolo: “Modellazione 2,5/ 3D aumentata” per la stampa 3D del patrimonio
culturale fruibile anche da parte di persone con disabilità visiva e
cognitiva” (Barcarolo, 2015), ha esposto il presente Caso Studio
sottolineando come l’uso di una metodologia di lavoro DfA-Centered abbia
portato al raggiungimento di risultati scientifici che hanno messo in
relazione Geomatica, Computer Vision, prototipazione rapida e percezione
aptica. Paper classificato come primo per la keyword “Scale” e come primo
assoluto fra le dieci keyword del Convegno sulla base di una blind peer
review da parte dei Coordinatori dei Dottorati aderenti265. Inoltre, ulteriori
sviluppi inerenti il presente lavoro di Ricerca su questo particolare Caso
Studio sono stati presentati – in diversi eventi e convegni – dalla scrivente,
con la collaborazione e la supervisione del Prof. Domenico Visintini.

Appendice 22.
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6.6. Il Bassorilievo in stucco delle “Sei Sante” del Tempietto
Longobardo a Cividale del Friuli (UD)

6.6.1. Presentazione del Caso Studio
Cividale – “Forum Iulii” – e le altre sette realtà disseminate nella penisola
vanno a delineare un unico Sito seriale denominato «I Longobardi in Italia. Luoghi
del potere (568-774 d.C.)» (UNESCO WHC, 2016ae) (Figura 6.171.), emblema di un
Langobardorum Imperium destinato a perdurare per più di duecento anni. La
proprietà seriale rappresenta la quintessenza del patrimonio artistico e costruito dei
Longobardi in Italia che hanno raggiunto un livello culturale e architettonico unico in
termini di diversità sia stilistica che monumentale. L’iscrizione dello stesso nella
World Heritage List dell’UNESCO World Heritage Centre è stata effettuata nel 2011,
sulla base del rispetto di tre Criteri spiegati nelle Operational Guidelines for the
Implementation della World Heritage Convention266:
(ii) – to exhibit an important interchange of human values, over a span of time
or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design267
I monumenti eretti dai Longobardi rappresentano in modo esemplare la sintesi
culturale ed artistica che è venuta a crearsi tra fine VI° e VIII° Secolo d.C. tra
tradizione romana, influenza bizantina, mondo cristiano e cultura germanica, ponendo
così le basi per lo sviluppo della cultura e dell’arte carolingia.
(iii) – to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition
or to a civilization which is living or which has disappeared268
I luoghi longobardi che costituiscono il sito seriale in oggetto presentano
testimonianze artistiche e monumentali nuove e straordinarie, del tutto specifiche e
riconoscibili nel panorama culturale dell’Alto Medioevo. Nel loro insieme esse
rappresentano una serie culturale con differenti linguaggi e finalità, seppur
chiaramente identificabili dall’espressione del potere rivestito dalle molteplici élites
longobarde.

266

Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio UNESCO.
Criterio (ii): mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco
temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella
tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
268
Criterio (iii): essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una
civiltà vivente o scomparsa.
267
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(vi) – to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal
significance.269
I siti longobardi hanno fornito un significativo contributo alla diffusione dei
valori culturali e spirituali della cristianità medievale europea, potenziando il
movimento monastico e favorendo la creazione di una meta antesignana dei grandi
pellegrinaggi: Monte Sant’Angelo. I Longobardi sono inoltre stati determinanti nella
trasmissione al mondo europeo delle opere classiche di letteratura, tecnica,
architettura, scienza, storia e diritto.

Figura 6.171. Vista aerea di Cividale (© 2016 Google Maps).

L’avanzata dei Longobardi dalla Pannonia verso l’Italia (Christie, 1995; Jarnut,
1995; Torp, 2006 & Dossier di candidatura, 2011) viene, in genere, ritenuta
conseguente sia agli scontri con i Gepidi che alla scomoda alleanza con gli Avari.
Molti studiosi tuttavia ipotizzano anche che, alla base di questo spostamento, ci sia
stata una forma d’accordo con l’Imperatore bizantino Giustino II, che si sarebbe in
questo modo assicurato una protezione nei confronti dei Franchi che stavano
estendendo il loro potere da Nord-Ovest .

269

Criterio (vi): essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni
viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale
eccezionale.
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Quando i Longobardi sono entrati in Italia nel 569 (Figura 6.172.), i Bizantini
hanno opposto scarsa resistenza, perciò gli stessi Longobardi hanno occupato
rapidamente un’ampia porzione della Penisola.
La loro espansione ha riguardato dapprima l’Italia settentrionale, da Est a Ovest,
e poi l’Italia centro-meridionale, che è stata occupata “a macchia di leopardo” (Figure
6.173. e 6.174.). Gli invasori sono rimasti inizialmente una casta militare separata
dalla massa della popolazione e il loro dominio è stato organizzato in numerosi ducati
fortemente autonomi.
L’iniziale frammentazione del dominio longobardo ha subito nel corso dei
secoli un progressivo, anche se contrastato, processo di rafforzamento del potere del
sovrano, iniziato alla fine del VI° Secolo e sviluppato nel VII° dalla dinastia bavarese.
Le tendenze autonomiste dei duchi non sono mai state del tutto imbrigliate, ma
nell’VIII° Secolo il regno ha toccato il suo apogeo con Re Liutprando (712-744). La
coesione è aumentata anche dal punto di vista sociale, grazie alla promulgazione di
leggi scritte, alla conversione dei Longobardi al cattolicesimo e alla sempre maggior
integrazione con i sudditi romanici.

Figura 6.172. La migrazione dei Longobardi (© 2011 «I Longobardi in Italia», Dossier di
candidatura, Spoleto).
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Figura 6.173. Dislocazione delle reatà appartenenti al Sito UNESCO «I Longobardi in Italia».

Figura 6.174. Le sette realtà del Sito UNESCO «I Longobardi in Italia» (© 2016 Longobards
in Italy).
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I Longobardi, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, si sono diretti
inizialmente verso le zone collinari del Friuli orientale, dove hanno conquistato la
città di Forum Iulii270. Nel frattempo erano già state occupate la Slovenia occidentale
e l’Istria settentrionale dove, con ogni probabilità, i Longobardi hanno lasciato
solamente delle guarnigioni militari a controllo e presidio della zona.
L'occupazione longobarda si è diretta, in seguito, lungo la via Postumia con la
conquista delle città dell’alta pianura veneta come Treviso, Vicenza, Verona, mentre
la fascia più meridionale della pianura veneto-friulana è rimasta nelle mani dei
Bizantini (Dossier di candidatura, 2011).
La parte di Cividale che risulta inserita nella rete dei siti UNESCO corrisponde
al fulcro della città longobarda comprendente la Gastaldaga e la sede del vescovo. Si
tratta cioè di quelle parti della città ove meglio si conservano i resti dell’architettura
longobarda, ossia il Tempietto e alcuni elementi del Complesso Episcopale, tra cui il
battistero di Callisto e l’altare di Ratchis, ma anche il Museo Archeologico Nazionale
(Dossier di candidatura, 2011) (Figure 6.175. e 6.176.).

270

I Romani, dopo la fondazione di Aquileia, si sono insediati nella valle del Natisone, al cui
sbocco in pianura hanno fondato, per iniziativa di Giulio Cesare, il Municipio di Forum Iulii.
Esso era cinto di mura per tre lati, nei quali si aprivano tre porte, e difeso nel quarto lato dal
profondo solco dello stesso Natisone.
[…] La bufera unnica, con la distruzione di Aquileia, ha dato maggior fortuna a Cividale. In
essa, probabilmente già nel V° Secolo, hanno trasportato la loro sede i vescovi del distrutto
Iulium Carnicum e, da allora, la piccola città ha acquistato notevole importanza militare
[…]. Dal 730 d.C. è divenuta sede del Patriarcato di Aquileia. L’ultimo periodo longobardo e
la dominazione francese sono stati il periodo più splendido per la città. Nell’825 Lotario ha
designato la città stessa come sede d’insegnamento superiore per il Veneto e per l’Illirico
[…]. L’invasione degli Ungari nel IX° Secolo ha distrutto la prosperità della città che ha
cominciato a risollevarsi quando la contea del Friuli è passata ai Patriarchi di Aquileia […].
Cividale ha continuato ad essere soggetta al Patriarca fino alla sua caduta nel 1420. Nel
periodo dei patriarchi è stata fondata un’università, riconosciuta dall’Imperatore Carlo IV°
nel 1353 […]. La città è stata molto attiva politicamente tra la fine del XIV° Secolo e gli inizi
del XV° Secolo […]. Nel 1553 ha ottenuto di separarsi dalla lungo-tenenza di Udine e di
essere governata da un provveditore direttamente da Venezia. Nel corso del periodo
veneziano essa è stata un notevole centro di studi […]. Nel periodo napoleonico, Cividale è
diventata una delle quattro vice-prefetture nelle quali si divideva il dipartimento di
Passariano. È stata particolarmente danneggiata dalla dominazione austriaca, che le ha tolto
importanti istituti d'educazione e uffici amministrativi. Fra il 1848 e il 1866 il movimento
patriottico della piccola città è stato vivace, ed ivi si sono organizzate bande d'insorti che
hanno tenuto in diversi periodi le circostanti montagne. La città è stata sede della II Armata
nella prima guerra mondiale e durante l'invasione fu gravemente danneggiata […]
(Migliorini et al.,1931).
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Figura 6.175. Pianta di Cividale in età altomedievale con i principali ritrovamenti Longobardi
(© 2011 «I Longobardi in Italia», Dossier di candidatura, Spoleto).

Figura 6.176. Museo Archeologico Nazionale di Cividale (© Archivio fotografico del
Comune di Cividale del Friuli).
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Figura 6.177. L’area della Gastaldaga e la sede del vescovo (© Archivio fotografico del
Comune di Cividale del Friuli).
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Il Tempietto Longobardo di Santa Maria in Valle, costruito verso la metà
dell’VIII° Secolo d.C., è un edificio sacro tra i più originali e noti della tarda età
longobarda. Esso sorgeva nell’antica “Gastaldaga” (Figure 6.177. e 6.178.) – quartiere
di residenza del Gastaldo, cioè del rappresentante del Re dei Longobardi – dove
probabilmente serviva come cappella di palazzo per lo stesso Gastaldo e la sua corte,
oltre che per il Re e la sua famiglia quando si trovavano in città. Due sono le parti che
compongono il Tempietto: il presbiterio occupato dall’altare, ancora presente,
destinato al sacerdote per celebrare la messa e l’aula rettangolare dove trovavano
posto i fedeli per ascoltare le funzioni sacre. Le due parti sono ancora oggi separate da
una recinzione realizzata con colonne, pilastri ed elementi architettonici di epoca
bizantina che provengono dallo spoglio di edifici più antichi (Casirani, Cernuschi &
Codini, 2005; Torp, 2006).

Figura 6.178. Tempietto Longobardo: Esterno (© Archivio fotografico del Comune di
Cividale del Friuli a sinistra e © Lisa Zenarolla a destra).

Di notevole importanza risulta soprattutto la decorazione in stucco del
Tempietto Longobardo: il bassorilievo delle “Sei Sante” (Figure 6.179.; 6.180. e
6.181.). Sopra il portale d’ingresso la lunetta affrescata è ornata con un tralcio di vite,
inserito in un’ulteriore decorazione con fiori e altri motivi ornamentali. Una cornice
con motivi a fiori, al cui centro sono inserite paste di vetro colorate, divide la parte
affrescata da quella superiore. In quest’ultima si trovano una piccola finestra
affiancata da due colonne con capitelli e soprattutto una serie di sante e martiri. Di
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queste figure femminili, le due poste immediatamente ai lati della finestra indossano
una tunica e un mantello che copre la testa e indicano la finestra, fonte della luce che
simboleggia Cristo. Le altre quattro sono, invece, riccamente vestite, portano una
corona in testa e tengono nelle mani un’altra corona e la croce. Questa decorazione in
stucco doveva continuare anche sulle pareti Nord e Sud, anche se purtroppo non si
conserva se non in alcune piccole parti. Gli studiosi pensano che gli “artisti” che
hanno realizzato la decorazione a stucco provenissero dall’area della Siria e della
Palestina, in quanto proprio in alcuni palazzi di queste zone orientali si trovano gli
stucchi più simili e più vicini a quelli del Tempietto Longobardo. È probabile che gli
artisti orientali siano giunti a Cividale introno al 760 d.C. e che abbiano lavorato alla
decorazione insieme ad artigiani longobardi (Torp, 2006; Dossier di candidatura,
2011).

Figura 6.179. Tempietto Longobardo: Interno (ricostruzione della parete Ovest a sinistra,
© Casirani et al.; vista della parete Est a destra, © Archivio fotografico del Comune di
Cividale del Friuli).
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Figura 6.180. Tempietto Longobardo: Vista della parete Ovest dell’aula (© Archivio
fotografico del Comune di Cividale del Friuli).

Figura 6.181. Tempietto Longobardo: Particolari dell’interno (© Archivio fotografico del
Comune di Cividale del Friuli).
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Concludendo, si sottolinea come la scrivente si sia avvicinata alla tematica in
oggetto attraverso collaborazioni accademiche volte ad un’ulteriore sperimentazione
relativa ad alcuni risultati della propria Ricerca in un quinto Caso Studio. L’ambito
d’intervento, come per il Caso di Aquileia, era significativo e importante in quanto
andava ad arricchire le numerose esperienze già effettuate. In prima istanza circa gli
ambiti dell’accessibilità ambientale e della comunicazione multisensoriale inclusiva
con il coinvolgimento di persone cieche e ipovedenti, per l’abbattimento delle barriere
senso-percettive. Inoltre per quanto concerne il “2,5/3D for All”, dalle fasi di
acquisizione a quelle di elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione di
“modelli 2,5/3D aumentati” di beni culturali, tali da essere accessibili da parte di
“tutti”, in particolare da parte di persone con disabilità visiva e cognitiva. Cividale, ed
in particolare il suo Tempietto Longobardo con meravigliosi bassorilievi in stucco,
risultava essere infatti un altro rilevante esempio di Patrimonio dell’Umanità da
indagare, come parte del Sito UNESCO riguardante i “luoghi di potere” dei
Longobardi in Italia.
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6.6.2. Sperimentazione di Criteri e Linee Guida Progettuali
L’ultimo Caso Studio esaminato riguarda un insieme di esperienze accademiche
condotte presso l’Università degli Studi di Udine – in sinergia con differenti Istituti ed
Enti – come parti integranti della propria attività di ricerca attraverso la supervisione e
la collaborazione di uno dei Co-Supervisori, Professor Visintini.
La sperimentazione che si riporta di seguito, intendeva, come nei Casi Studio
precedenti, costruire un artefatto comunicativo fruibile anche da parte di persone con
disabilità visiva, tale da permettere di apprezzare l’aspetto del bassorilievo e, al
contempo, fornire un’esperienza di visita multisensoriale.

Sulla base dell’attività di ricerca svolta, gli interventi sono stati articolati in tre
fasi di lavoro nelle quali è stato possibile applicare un buon numero di Criteri e di
Linee Guida Progettuali considerando come fil rouge la comunicazione DfA.
Per quanto riguarda la Fase 1 di “analisi e comprensione delle condizioni
esistenti”, è stato possibile adottare i Criteri 1 e 2, e le rispettive Linee Guida
Progettuali (Figura 6.182.). Si sono infatti applicati:
−

−

il Criterio 1 “Analizzare gli interventi comunicativi esistenti (se presenti)”
e la Linea Guida 1.1. – “Analizzare la qualità e le caratteristiche
dell’attuale progetto comunicativo (se esistente), evidenziandone tutte le
criticità e gli aspetti negativi rispetto ai temi dell’Inclusione Sociale” – la
Linea Guida 1.2. – “Analizzare l’efficacia, la soddisfazione percepita e
l’efficienza delle soluzioni comunicative adottate (se esistenti) rispetto alle
caratteristiche dell’utenza di riferimento” – e la Linea Guida 1.3. –
“Analizzare la disposizione e le relazioni ambientali delle soluzioni
comunicative adottate (se esistenti)”;
il Criterio 2 “Comprendere le condizioni comunicativo-ambientali
esistenti” – e la Linea Guida 2.1. – “Comprendere le condizioni sociali,
culturali, ambientali ed economiche entro cui il nuovo progetto
comunicativo inclusivo dovrà operare” – e la Linea Guida 2.2. –
“Comprendere le relazioni dimensionali, spaziali, prossemiche e
antropometriche rilevanti per il nuovo progetto comunicativo inclusivo”;

avvalendosi dell’indagine personalmente condotta anche presso la realtà del
Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, sia nell’ambito della propria Tesi di
Laurea Specialistica in Architettura (Barcarolo, 2011), sia nel corso del Progetto
“Musei Accessibili®”271e del Progetto “ToccAte”272.

271
272

Riferimento alla nota nr. 249 di pag. 318.
Riferimento alla nota nr. 256 di pag. 320.
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Figura 6.182. Slides relative alla Fase 1 presentate al Convegno “Turismo Accessibile:
Strumento di inclusione e di rilancio per il territorio”. Intervento della scrivente: “La
comunicazione inclusiva per la valorizzazione turistica del Patrimonio Culturale” (2013).
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A chiusura della fase meta-progettuale di analisi dello stato di fatto, si è avviata
la Fase 2 di “progetto delle soluzioni comunicative”, attraverso l’utilizzo del Criterio
3 – “Comprendere l’utenza ampliata di progetto seguendo un approccio olistico” – e
della Linea Guida 3.1. – “Comprendere i bisogni (primari e secondari) e le esigenze
(esplicite e latenti) reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta”
– Linea Guida 3.2. – “Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e cognitivocomportamentali reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta” –
e della Linea Guida 3.3. – “Comprendere le abilità residue dell’utenza ampliata di
riferimento per la quale si progetta così da sviluppare soluzioni di tipo abilitante” –
che hanno consentito di approfondire la conoscenza relativa all’utenza reale di
riferimento del Tempietto Longobardo, avvalendosi anche di laboratori didatticosperimentali di fruizione tattile dei reperti archeologici del Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli – con la preziosa collaborazione del personale della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG, delle Archeologhe di
Archeoscuola e del personale dello stesso Museo, ma anche di Studio D e di Nord Est
Guide – effettuato con la partecipazione di persone cieche, ipovedenti e con difficoltà
cognitive dell’A.N.Fa.Mi.V. Onlus di Udine e, più in generale, del C.R.A.D. FVG273
(Figure 6.183.; 6.184. e 6.185.).

Figura 6.183. Laboratori didattico-sperimentali: Immagini della fruizione dei reperti da parte
di persone con disabilità visiva e cognitiva.
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Riferimento alle persone e alle realtà ivi menzionate a pag. 316.
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Figura 6.184. Laboratori didattico-sperimentali: Immagini della fruizione dei reperti da parte
di persone con disabilità visiva e cognitiva.
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Figura 6.185. Laboratori didattico-sperimentali: Immagini della fruizione dei reperti da parte
di persone con disabilità visiva e cognitiva.
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È stato applicato anche il Criterio 4 – “Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare”274 – e le rispettive Linee Guida Progettuali, quali la Linea Guida 4.1. –
“Rilevare gli elementi scelti per l’implementazione del nuovo progetto comunicativo
inclusivo” – e la Linea Guida 4.2. – “Modellare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo considerando le
caratteristiche reali dell’utenza di riferimento del progetto”275.
Il “bassorilievo parietale in stucco” del VIII° Secolo d.C. raffigurante “Sei
Sante” e presente all’interno del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli
rappresenta un altro caso di oggetto 2,5D. Esso presenta sei statue, alte circa 2,20 m,
che sembrano quasi uscire dalla parete. Di fatto non è accessibile, visto che la base
delle sei figure è posta a 5,80 m dal pavimento, condizione che, tra l’altro, ne ha reso
difficile anche il rilevamento geomatico 3D con TLS FARO FOCUS3D S120 con
camera digitale interna, per l’impossibilità di effettuare un rilievo da più vicino
(Figure 6.186.; 6.187.; 6.188.; 6.189.; 6.190. e 6.191.). Nell’intenzione di stampare
dei modelli 2,5/3D “didatticamente adeguati”, si è pensato di produrre, oltre a modelli
perfettamente fedeli alla realtà dal punto di vista dimensionale, anche delle “copie
aumentate” in profondità ∆Z e/o in altezza ∆Y. In questo caso la scalatura anisotropa,
ai fini della miglior percezione tattile (p.e. relativa ai lineamenti del volto, alle pieghe
delle vesti, etc.), analogamente a quanto eseguito per il pavimento musivo di Aquileia,
ha riguardato l’aumento della dimensione dell’altorilievo/fuori-piombo ∆Z, che
raggiunge nella realtà il valore massimo di 28 cm. Si riporta inoltre l’esempio della
scalatura anisotropa effettuata lungo ∆Y, volta a ridurre la dimensione delle gambe
“troppo lunghe” nel modello virtuale fedele al vero, rispetto a quelle che potrebbero
essere considerate le “normali” proporzioni corporee. Si è proceduto, quindi, a
rimodellare le stesse gambe delle “Sei Sante” (Figura 6.192. e 6.193.) per consentirne
una miglior comprensione tattile, seguita dalla rispettiva costruzione di un’immagine
mentale. A partire dal modello digitale con le dimensioni reali, si è pervenuti pertanto
da un lato alla rispettiva trasposizione in rappresentazioni tangibili 2,5/3D in scala tali
da essere considerate idonee alle esigenze di leggibilità tattile, dall’altro a modelli
2,5/3D scalati in modo anisotropo. Questo iter tecnico-operativo, eseguito dagli
“addetti ai lavori” per la realizzazione di rappresentazioni plastiche, prende avvio dal
modello digitale numerico (i.), a quello matematico (ii.), per poi giungere al modello
fisico 2,5/3D fedele al vero (iii.) e, infine, a quello “deformato” (iv.). I processi
progressivi di apprendimento e significazione – legati al “percepire tattilmente”,
attraverso competenze aptico-motorie di tattilità fine, e al “vedere mentalmente” –
tipici delle persone cieche dalla nascita, non vedenti acquisite e ipovedenti che
presentano differenti condizioni cognitive (p.e. Secchi, 2010), si ritiene che
274

Il rilievo – e le successive fasi di elaborazione dati – del bassorilievo in stucco delle “Sei
Sante” è stato effettuato dalla scrivente con il Professor Visintini e trattato da Valentina
Carulli nella sua Tesi di Laurea Triennale in Architettura dal titolo: “Modellazione 3D
aumentata” dei beni storico-architettonici per stampe 3D fruibili anche da persone con
difficoltà visive (Relatore: Prof. Domenico Visintini, Correlatore: Dott. Paola Barcarolo).
275
Contenuti relativi al Criterio 4 tratti da Barcarolo, 2015.
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dovrebbero prendere avvio dal modello “scalato in modo anisotropo” (iv.) per poi
arrivare a quello fedele alla realtà (iii.). Tali modelli – proposti a differente scala, sia
essa “al vero”, maggiore o minore a seconda del bene oggetto di studio – dovrebbero
essere arricchiti da una guida all’esplorazione tattile volta ad una fruizione autonoma
del bene storico-culturale. L’integrazione didattica di persone con deficit della sfera
sensoriale – in presenza quindi di abilità percettive, cognitive e interpretative
differenti – avviene attraverso una graduale acquisizione delle nozioni proposte. È per
questo che si vorrebbe proporre prima il confronto con la ricostruzione di una “realtà
semplice”, più simile quindi alle immagini mentali riconducibili al proprio bagaglio
conoscitivo-esperienziale, e poi di una “realtà complessa”, del tutto aderente
all’oggetto d’interesse esistente e comprensiva, quindi, di deformazioni
prospettiche/deformazioni “geometricamente controllate” tipiche del meccanismo
della visione.
Il problema evidenziato relativo al rapporto ideale fra le variazioni di scala
introdotte lungo Z e Y (nei modelli digitale e fisico) è tale da assicurare esplorazioni
coerenti, ma risulta essere un aspetto ancora aperto nella Ricerca. Si ritiene sarebbe
necessario analizzare e verificare le tecniche e i materiali di fabbricazione digitale, ma
anche i processi neuro-cognitivi degli utenti nel corso dell’esplorazione tattile di
modelli solidi 2,5/3D aumentati, al fine di comprendere effettive efficacia e utilità di
realizzazione degli stessi nell’ambito di quello che potrebbe definirsi il «‘2,5/3D for
All’ for an inclusive and ubiquitous low-cost communication of the UNESCO’s
Heritage», ovvero il «‘2,5/3D for All’ per la comunicazione inclusiva e ubiqua a
basso costo del Patrimonio UNESCO» (Barcarolo, 2015).
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Figura 6.186. Il bassorilievo in stucco delle “Sei Sante” del Tempietto Longobardo di
Cividale del Friuli: Immagine in coordinate angolari della scansione con il bassorilievo al
centro in alto. Scansione effettuata con Scene© dietro la trave lignea.

Figura 6.187. Il bassorilievo in stucco delle “Sei Sante” del Tempietto Longobardo di
Cividale del Friuli: Immagine in coordinate angolari della scansione con il bassorilievo al
centro in alto. Scansione effettuata con Scene© oltre la trave lignea.
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Figura 6.188. Il bassorilievo in stucco delle “Sei Sante” del Tempietto Longobardo di
Cividale del Friuli: Immagine di “presentazione” del bassorilievo.

Figura 6.189. Il bassorilievo delle “Sei Sante”: Nuvole di punti acquisite tramite MeshLab©. I
punti sono rappresentati in bianco per apprezzare la densità dei dati acquisiti (4 scansioni per
un totale di ca. 3 milioni di punti, con densità media sulle statue di 2500 punti/mq, ovvero ca.
1 punto ogni 2 mm).
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Figura 6.190. Il bassorilievo delle “Sei Sante”: I punti acquisiti sono rappresentati con
differenti colori a seconda della sporgenza dalla parete posteriore (28 cm in corrispondenza di
mani e fronte).

Figura 6.191. Il bassorilievo delle “Sei Sante”: Rappresentazione a seguito del filtraggio con
metodo “octree” (per eliminare i punti presi “di striscio” poco precisi presenti sopra le teste e
lungo i fianchi).
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Figura 6.192. Il bassorilievo delle “Sei Sante”: DSM a colori per profondità Z (non
soddisfacente proprio sopra le teste e lungo i fianchi).

Figura 6.193. Il bassorilievo delle “Sei Sante”: DSM a colori, a sinistra per profondità Z, a
destra dopo scalatura anisotropa lungo Y delle sole gambe.
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Il Criterio 5 – “Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi di) soluzioni
comunicative abilitanti” – la Linea Guida 5.1. – “Ideare una strategia organica per
lo sviluppo di una comunicazione integrata del/degli elemento/i da rappresentare” –
la Linea Guida 5.2. – “Sviluppare nel dettaglio le soluzioni comunicative abilitanti
considerando i dati emersi per l’utenza di riferimento e l’ambiente in cui queste
opereranno” – e la Linea Guida 5.3. – “Verificare le soluzioni comunicative
abilitanti su un gruppo di utenti rappresentativo dell’utenza reale di progetto per
dare valore alle scelte progettuali adottate” – sono state verificate in modo teoricooperativo beneficiando del quadro proposto dalla Ricerca per ideare, sviluppare e
verificare con studenti, persone con disabilità visiva e cognitiva, oltre che con la
scrivente, come progettista e ricercatrice ipovedente, le soluzioni comunicative
abilitanti proposte per il contesto cividalese.

Per finire, nell’ambito della Fase 3 di “realizzazione degli artefatti
comunicativi”, è stato applicato in minima parte, così come nel Caso Studio
precedente, il Criterio 6 – “Implementare il sistema delle soluzioni comunicative
abilitanti” – e, di conseguenza, la Linea Guida 6.1. – “Produrre il sistema delle
soluzioni comunicative abilitanti utilizzando sistemi di produzione industriale di tipo
sostenibile che permettano di replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase
progettuale” – e la Linea Guida 6.2. – “Collocare il sistema delle soluzioni
comunicative abilitanti nell’ambiente di riferimento considerando i parametri di
accessibilità, visitabilità, adattabilità, usabilità, sicurezza, autonomia e gradevolezza
d’uso”. Si sono tuttavia tenuti sempre presenti i parametri esplicitati dalla Linea
Guida 6.2. per cercare di pervenire a risultati, derivanti dalle esperienze progettuali
condotte che, sebbene non siano stati oggetto di soluzioni comunicative abilitanti
come quelle indicate nella Linea Guida 6.1., hanno comunque consentito di
predisporre il file STL di stampa del bassorilievo delle “Sei Stante” finalizzato alla
realizzazione e alla fruizione276 di un modello 3D dettagliato, accurato e preciso del
bene-sito di interesse, come effettuato nei Casi Studio “aquileiesi” relativi al tessuto
musivo pavimentale della Basilica e alla statua dell’Imperatore Claudio del MAN.

276

Ciò che concerne la “fruizione turistica” e alcune “prospettive” è stato estratto da uno dei
saggi presenti nel Catalogo® rintracciabile nel sito web: Barcarolo, P. & Kercher, P. &
Visintini, D. (2014) Relationships between people and places: from Torcello Island to future
perspectives – User and Site-Centered-Design: Physicality and Virtuality / Relazioni fra
persone e luoghi: dall’isola di Torcello alle prospettive future – “User and Site-CenteredDesign”: fisicità e virtualità.
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È ben noto infatti che ciò che ci circonda è una realtà 3D e che ogni forma
moderna di rappresentazione deve cercare di raggiungere il massimo livello di
somiglianza alla realtà attraverso dei modelli riprodotti in scala, siano essi virtuali
(detti anche numerici o digitali) o reali (detti anche fisici o plastici), ben sapendo che,
citando il prof. Francesco Guerra dell’Università IUAV di Venezia, il miglior modello
di un oggetto può essere solo l’oggetto stesso.
Si potrebbe quindi pensare che sia inutile costruire il modello 3D – virtuale o fisico –
di una statua o di un bene che già si trova in un museo, in quanto esso potrebbe essere
toccato da tutti, anche se ci sono delle parti alte di alcuni beni, come la testa di una
statua ad esempio, che restano comunque non accessibili, se non attraverso l’uso di
idonea attrezzatura 277 . Un’ulteriore considerazione non secondaria va però fatta
sull’inevitabile deperimento dell’originale, qualora venisse toccato da tante mani.
Difatti, l’esperienza dei numerosi modelli in bronzo disseminati per i centri storici
delle città d’arte europee insegna che il richiamo della tattilità di un’opera
tridimensionale non è affatto limitato ai non vedenti o ipovedenti, ma si estende alla
popolazione in generale. Per quanto riguarda la creazione di modelli fisici in scala, è
necessario scegliere opportunamente proprio la scala di riproduzione del bene stesso:
in certe occasioni, potrebbe infatti essere necessario produrre modelli 2,5/3D278 a
scale diverse, in modo da tener conto delle differenti capacità cognitive dei molteplici
utenti, estrinsecando le peculiarità di un approccio User-Centered. Sempre per
assicurare la massima fruibilità di quel sito per quella persona, si possono realizzare
modelli fisici e virtuali in quantità diverse e con vari livelli di dettaglio, cercando
comunque di esplorare nel modo migliore la fisicità e la virtualità della
rappresentazione del sito di interesse, raggiungendo così il “2,5/3D for All” che
richiede il pieno coordinamento fra chi si occupa della prima fase di rilevamento
3D279 e chi dell’ultima fase di percezione sinestetica-emozionale. Si evidenzia la
lunghezza di questo percorso, che prevede una vera e propria filiera produttiva con
fasi intermedie quali la modellazione 3D, la rappresentazione virtuale, la realizzazione
di modelli 2,5D numerici (p.e. per le mappe tattili), la prototipazione rapida (stampa
3D), l’integrazione con ausili sonori (descrizioni audio), etc. per le quali si dà per
assodato il coordinamento a due a due. In altre parole, deve essere ben chiaro a chi
esegue il rilevamento 3D con le tecniche oggigiorno più avanzate, quali la scansione
277

A prescindere da ogni questione logistica e di sicurezza, si possono organizzare delle visite
di esperienza tattile per persone con disabilità visiva e/o cognitiva, come effettuato presso i
MAN di Aquileia e di Cividale, in occasione di alcune giornate particolari, quali ad esempio,
la “Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità”.
278
Le riproduzioni 2,5/3D sono volte a consentire la miglior fruibilità per persone con
disabilità visiva e/o cognitiva, permettendo così una più facile ed autonoma comprensione dei
modelli, nonché la formazione delle immagini mentali relative agli stessi.
279
Nel campo del rilevamento architettonico e per i beni culturali, si è di recente assistito ad
uno straordinario sviluppo di software semplificati, quasi tutti provenienti dal settore della
computer vision, che permettono di ottenere in modo praticamente automatico dei modelli 3D
del bene-sito di interesse.
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laser e la fotogrammetria digitale, qual è il risultato finale in termini di dettaglio,
precisione e accuratezza.
Vi è ad oggi anche la possibilità, già concretizzata nel progetto “Presenza Antica,
Proiezione Moderna: Torcello – Venezia, Italia”, di mettere in stretta relazione
realtà e modello 3D, così da fruirne contemporaneamente con varie tecniche e
metodologie. Si parla, allora, di “realtà aumentata” o di “realtà mediata
dall’elaboratore”, per la cui realizzazione pratica diventa fondamentale il contributo di
specialisti dell’ingegneria elettronica e dell’informatica, dell’ingegneria audio-visiva,
di computer vision, di interazione uomo-macchina, etc..

Il lavoro di ricerca e sperimentazione nell’ambito del 2,5/3D for All –
condotto su alcuni beni culturali di diverse dimensioni e complessità – ha preso avvio
dalla statua segnavento dell’Arcangelo Gabriele posta nel 1777 sul campanile della
Chiesa di Santa Maria di Castello in Udine. Il rilevamento laser scanning e la
modellazione 3D eseguiti hanno permesso la redazione del progetto di restauro,
quest’ultimo realizzato poi pochi mesi dopo. È stato quindi creato dapprima un
modello 3D esplorabile in ambiente VRML, anche in modalità stereoscopica
(Visintini, 2013); successivamente, grazie a particolari tecnologie di stampa sia in
nero che in Braille, si sono realizzati alcuni sussidi didattici per persone con disabilità
visiva quali brochure, un libro tattile, poster a rilievo in varie scale, etc.. Sono stati
inoltre scansionati e modellati altri beni culturali, con un differente rapporto di
“vicinanza” e quindi di facilità di percezione da parte delle persone: il bassorilievo
delle Sei Sante del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli e alcune statue
romane, fra le quali quella dell’Imperatore Claudio, del MAN di Aquileia, entrambi
siti appartenenti all’UNESCO World Heritage List. Comparando i tre Casi Studio
appena menzionati, di cui due approfonditi in questa Tesi, si evince che pur
trattandosi sempre della stessa tipologia di bene culturale ci si è trovati in condizioni
geometricamente assai diverse. L’Arcangelo Gabriele è alto 5,04 metri ma è assai
lontano, poiché si trova circa 80 metri sopra la sottostante piazza; le Sei Sante hanno
un’altezza media di 2,18 metri e sono ad una quota di 5,80 metri dal pavimento;
mentre l’Imperatore Claudio è alto 2,01 metri e poggia su un basamento di 46
centimetri. La grande variabilità delle dimensioni delle statue e delle distanze alle
quali l’utente può fruirle, ha permesso di comprendere la necessità di un approccio
Site-Centered per la progettazione e la realizzazione delle fasi, tra loro strettamente
interconnesse, di modellazione, fruizione, comunicazione e, quindi, di valorizzazione
complessiva del Patrimonio Culturale.
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Riassumendo, questa Ricerca ha rappresentato un’opportunità di lavoro
concreta e innovativa, per far fronte ai nodi problematici – multidisciplinari e
interdisciplinari – che emergono nel momento in cui si fanno dialogare competenze
differenti per la valorizzazione strategico-sostenibile del Patrimonio Culturale e
Naturale, nell’ottica della fruizione turistica for All. Alla luce delle considerazioni
fatte negli ultimi due Casi Studio, si è infatti evinta la necessità di affrontare il
problema con un approccio User-Site-Centered: ogni persona è unica ed ogni sito è
unico. Questa condizione deve essere sempre tenuta in considerazione per ragionare
su come raggiungere soluzioni che possano soddisfare la più ampia diversità di
persone ed essere applicate alla maggior parte dei siti, garantendo la miglior fisicità e
virtualità possibile per la fruizione del Patrimonio e avvalendosi di strumenti quali
“Criteri e Linee Guida Progettuali” proposti nella Ricerca. In particolare ne hanno
beneficiato i Criteri 4 e 6 che non hanno goduto della stessa possibilità applicativa nei
primi tre Casi. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione e alla supervisione
del Prof. Domenico Visintini, con il quale era stato avviato, per il caso di Cividale, un
percorso scientifico-progettuale di virtualizzazione 3D dell’opera oggetto d’interesse,
con il contributo di molteplici realtà280.

280

Per approfondimenti: rif.
http://www.cividale.net/fileadmin/user cividale/ temp /20150512 Comune di Cividale del
Friuli UD FVG - Tempietto Longobardo rilevato con laser scanner.pdf
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Capitolo 7
Validazione dei Criteri e delle
Linee Guida Progettuali

7.1. Considerazioni sui risultati ottenuti con le sperimentazioni
effettuate sui Casi Studio
L’opportunità di applicare, in via sperimentale, i Criteri e le Linee Guida
Progettuali su alcuni Casi Studio del Patrimonio Culturale, ha permesso di affinare e
consolidare le nozioni esposte, nonché i meccanismi sottesi all’applicazione e alla
normalizzazione dell’intero processo di lavoro, passando così da congetture
prevalentemente teorico-concettuali tipiche di alcune fasi della ricerca accademica,
all’applicazione di quanto proposto nella pratica del progetto industriale.
Sinteticamente, le Tabelle 7.01. e 7.02. permettono di constatare come siano
stati trattati, dal punto di vista teorico e metodologico-operativo, tutti i Criteri e le
Linee Guida Progettuali.

CRITERI
PROGET
TUALI

CASI DI STUDIO
Museo
Civico del
Castello di
Conegliano

Vila
Venier
Contarini
di Mira

Isola di
Torcello
della
Laguna di
Venezia

Pavimento
Aula Sud
Teodoriana
Basilica di
Aquileia

Statua
Imperatore
Claudio
MAN di
Aquileia

Bassorilievo
“Sei Sante”
Tempietto
Longobardo
di Cividale

Criterio 1.

¢¢¢

¢

¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

Criterio 2.

¢¢¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

Criterio 3.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

Criterio 4.

¢

¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

Criterio 5.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

Criterio 6.

¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

Tabella 7.01. Correlazione tra i cinque Casi Studio e i Criteri Progettuali
(¢ applicato in minima parte ÷ ¢¢¢ ampiamente applicato).

281

281

1. “Analizzare gli interventi comunicativi esistenti (se presenti)”; 2. “Comprendere le
condizioni comunicativo-ambientali esistenti”; 3. “Comprendere l’utenza ampliata di
progetto seguendo un approccio olistico”; 4. “Rilevare e modellare gli elementi da
comunicare”; 5. “Sviluppare il progetto inclusivo in (sistemi di) soluzioni comunicative
abilitanti”; 6. “Implementare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti”.
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LINEE
GUIDA
PROGET
TUALI

CASI DI STUDIO
Museo
Civico del
Castello di
Conegliano

Vila
Venier
Contarini
di Mira

Isola di
Torcello
della
Laguna di
Venezia

Pavimento
Aula Sud
Teodoriana
Basilica di
Aquileia

Statua
Imperatore
Claudio
MAN di
Aquileia

Bassorilievo
“Sei Sante”
Tempietto
Longobardo
di Cividale

L. G. 1.1.

¢¢¢

¢

¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 1.2.

¢¢¢

¢

¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 1.3.

¢¢¢

¢

¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 2.1.

¢¢¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 2.2.

¢¢¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 3.1.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 3.2.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 3.3.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 4.1.

¢

¢

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 4.2.

¢

¢

¢

¢¢

¢¢

¢¢

L. G. 5.1.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 5.2.

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 5.3.

¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

¢¢¢

L. G. 6.1.

¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

L. G. 6.2.

¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

¢¢

Tabella 7.02. Correlazione tra i cinque Casi Studio e le Linee Guida Progettuali 282
(¢ applicato in minima parte ÷ ¢¢¢ ampiamente applicato).
282

1.1. “Analizzare la qualità e le caratteristiche dell’attuale progetto comunicativo (se
esistente), evidenziandone tutte le criticità e gli aspetti negativi rispetto ai temi
dell’Inclusione Sociale”; 1.2. “Analizzare l’efficacia, la soddisfazione percepita e l’efficienza
delle soluzioni comunicative adottate (se esistenti) rispetto alle caratteristiche dell’utenza di
riferimento”; 1.3. “Analizzare la disposizione e le relazioni ambientali delle soluzioni
comunicative adottate (se esistenti)”; 2.1. “Comprendere le condizioni sociali, culturali,
ambientali ed economiche entro cui il nuovo progetto comunicativo inclusivo dovrà operare”;
2.2. “Comprendere le relazioni dimensionali, spaziali, prossemiche e antropometriche
rilevanti per il nuovo progetto comunicativo inclusivo”; 3.1. “Comprendere i bisogni (primari
e secondari) e le esigenze (esplicite e latenti) reali dell’utenza ampliata di riferimento per la
quale si progetta”; 3.2. “Comprendere le caratteristiche psico-fisiche e cognitivocomportamentali reali dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si progetta”;
3.3. “Comprendere le abilità residue dell’utenza ampliata di riferimento per la quale si
progetta così da sviluppare soluzioni di tipo abilitante”; 4.1. “Rilevare gli elementi scelti per
l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo”; 4.2. “Modellare gli elementi
scelti per l’implementazione del nuovo progetto comunicativo inclusivo considerando le
caratteristiche reali dell’utenza di riferimento del progetto”; 5.1. “Ideare una strategia
organica per lo sviluppo di una comunicazione integrata del/degli elemento/i da
rappresentare”; 5.2. “Sviluppare nel dettaglio le soluzioni comunicative abilitanti
considerando i dati emersi per l’utenza di riferimento e l’ambiente in cui queste opereranno”;
5.3. “Verificare le soluzioni comunicative abilitanti su un gruppo di utenti rappresentativo
dell’utenza reale di progetto per dare valore alle scelte progettuali adottate”; 6.1. “Produrre
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Analizzando quanto emerso dalla Ricerca si evince che:
−

−

−

−

La natura intrinseca delle informazioni esposte nei Criteri e nelle Linee
Guida Progettuali e la sistematicità delle indicazioni da seguire ivi
contenute permette di affermare che il processo di lavoro costruito è
essenziale nei contenuti ed inclusivo.
L’iter operativo nella sua globalità consente un approccio progressivo alla
progettazione. Criteri e Linee Guida Progettuali costituiscono infatti uno
strumento che permette di affrontare le sfide progettuali con rigore
metodologico-operativo, senza avere l’aggravio di un eccessivo numero di
informazioni da seguire per rimanere aderenti ai principi guida del lavoro.
Il fatto di far avvicinare e dialogare figure apparentemente disgiunte –
stakeholder – che non sono ancora dotate dei necessari strumenti per poter
operare assieme, consente di affermare che i principi generali
dell’Inclusione Sociale rispettati, contribuiscono al miglioramento e alla
crescita culturale e progettuale degli interventi descritti.
La struttura teorico-operativa elaborata consente di personalizzare e operare
scelte alternative, creative, inedite e costruttive tali da permettere di
apportare migliorie al progetto.

Tuttavia si sottolinea quanto segue:
−

−

Una casistica maggiore283 dal punto di vista quantitativo avrebbe arricchito
lo studio e confermato se Criteri e Linee Guida Progettuali potevano
realmente considerarsi un framework di lavoro ben strutturato e completo.
Non sono state presentate sperimentazioni che abbiano affrontato il tema
della valorizzazione del Patrimonio Naturale284.

il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti utilizzando sistemi di produzione industriale
di tipo sostenibile che permettano di replicare fedelmente i dati e le morfologie scelte in fase
progettuale”; 6.2. “Collocare il sistema delle soluzioni comunicative abilitanti nell’ambiente
di riferimento considerando i parametri di accessibilità, visitabilità, adattabilità, usabilità,
sicurezza, autonomia e gradevolezza d’uso”.
283
Le informazioni provenienti dalla letteratura nel campo della ricerca sociologica, cui
spesso il Design si appoggia per validare le proprie congetture qualitative e quantitative,
unitamente a molteplici fonti bibliografiche della Statistica Applicata, suggeriscono che il
numero minimo di dati utili per avviare il necessario processo di rettifica e di comprovazione
di una teoria scientifica varia tra i trenta e i trentacinque casi. È però evidente che lo sforzo
necessario per la ricerca e la sperimentazione su un numero così elevato di Casi Studio
avrebbe richiesto un tempo eccessivamente lungo, nonché un dispendio di energie tale da
rendere pressoché impossibile il completamento del lavoro nei tempi richiesti. Si auspica
comunque che ricercatori, progettisti e/o studenti facciano tesoro delle esperienze riportate in
questo lavoro ed estendano le riflessioni in esso trattate, confermando o meno quanto ivi
sostenuto, nel rispetto dello spirito del progresso del sapere umano e scientifico che ciascun
lavoro di ricerca dovrebbe proporre.
284
In alcuni Casi Studio si è analizzato e affrontato il progetto tenendo in considerazione gli
aspetti territoriali, urbanistici, paesaggistici e ambientali. Essi tuttavia non possono essere
considerati come una vera e propria sperimentazione sul Patrimonio Naturale. Si sarebbe
potuta ipotizzare una sperimentazione su un’idealizzazione di Patrimonio Naturale volta alla
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Si ritiene comunque che nel lavoro, sebbene siano emersi alcuni nodi
problematici, è stato possibile ricavare dei primi dati qualitativi che contribuiscono a
consolidare quanto proposto e a sperare in future sperimentazioni. L’opportunità di
lavorare su cinque Casi Studio, infatti, ha permesso ugualmente – seppur in parte – di
comprovare il processo di lavoro, verificando più volte i singoli Criteri e le varie
Linee Guida Progettuali, e di ottenere risultati apprezzabili e significativi dal punto di
vista sia scientifico che progettuale. Si può affermare che è stato raggiunto quindi un
bilanciamento tra quanto si è ipotizzato di ottenere, lo sforzo necessario per il suo
raggiungimento, le informazioni da seguire e, infine, l’aderenza con i requisiti
progettuali che devono essere soddisfatti.

Il Caso Studio riguardante il Museo Civico del Castello di Conegliano è stato la
prima occasione privilegiata per testare l’efficacia e la praticità dello strumento
elaborato – Criteri e Linee Guida Progettuali – verificando, quindi, la correttezza di
quanto congetturato solo teoricamente. Si è infatti ottenuto un positivo riscontro
scientifico su quasi tutto l’apparato teorico-sperimentale sviluppato 285 . Il lavoro
relativo alla fase conoscitivo-analitica di meta-progetto inerente lo stato dell’arte è
stato sviluppato in modo dettagliato, dal momento che risultava essere fondamentale
per poter perseguire i propri intenti. In merito alla fase progettuale, poi, si è avuto un
buon riscontro metodologico-operativo per quanto riguarda la comprensione di
bisogni ed esigenze, caratteristiche psico-fisiche e cognitivo-comportamentali e abilità
residue dell’utenza ampliata di progetto; ma anche nell’ambito dell’ideazione di un
sistema e della progettazione delle soluzioni comunicative abilitanti, avvalendosi di
competenze in ambito tiflologico. L’analisi dei risultati proposti evidenzia come siano
stati rispettati sia i principi del Design per l’Inclusione Sociale che le indicazioni
evinte dalla letteratura relativa al Design della Comunicazione, nonostante il progetto
sia rimasto sulla carta e su un numero esiguo di tavole tattili.

Il Caso di Studio relativo a Villa Venier Contarini di Mira è stata la seconda
sperimentazione di Criteri e Linee Guida Progettuali. Il lavoro in team ha in parte
semplificato le considerazioni relative alle analisi dello stato di fatto da condurre nella
fase meta-progettuale di ricerca. Ci si è potuti infatti avvalere dell'esame del brief
esistente, cui è seguita un’adeguata integrazione, per capire lo stato dell’arte dal punto
di vista comunicativo-ambientale e poi procedere, seppur solo in parte, alla
sperimentazione diretta delle fasi del processo. In merito alla fase operativa di

“verifica sperimentale simulata” che, seppur in alcuni casi possa costituire un’alternativa,
avrebbe sicuramente alterato quel senso di aderenza alla realtà che la Ricerca ha cercato di
mantenere sin dalle sue prime fasi di sviluppo.
285
Ad eccezione della parte riguardante le fasi di rilevamento, modellazione, produzione e
collocazione degli elementi comunicativi inclusivi, poiché non erano considerati tra gli
obiettivi da perseguire nell’ambito del progetto richiesti dal Bando.
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sviluppo progettuale degli artefatti comunicativi, nonché della produzione e
presentazione degli stessi, si è però dapprima approfondita la necessaria
consapevolezza relativa agli utenti di riferimento, tenendo presente l’approccio
relativo al Design per l’Inclusione Sociale, ma focalizzando l’attenzione
prevalentemente sugli utenti con deficit visivo. Si è successivamente costruita una rete
di partnership, di consulenze e di collaborazioni qualificate, per assicurare un lavoro
multidisciplinare e un risultato di qualità, innovativo e riproducibile. Le soluzioni cui
si è pervenuti hanno infatti offerto un positivo riscontro progettuale grazie al dialogo
con i vari stakeholder coinvolti. Esse sono quindi state verificate dal punto di vista sia
teorico da progettisti sensibili alle tematiche, che pratico da rappresentanti dei fruitori
e produttori. Si rileva, infine, come l’opportunità di aver seguito l’intero sviluppo
delle soluzioni comunicative 286 – dall’ideazione fino alla concretizzazione – ha
costituito un momento di crescita e di perfezionamento delle teorie scientifiche
proposte. In questa seconda esperienza, a differenza di quella del Museo del Castello
di Conegliano, è stato possibile – in parte – dare concretezza e verificare le soluzioni
comunicative abilitanti, permettendo quindi di comprendere e maturare delle ulteriori
riflessioni circa la reale fattibilità e l’efficacia di quanto il processo progettuale
proposto287 permette di ottenere.

L’opportunità di effettuare un’esperienza attraverso cui dematerializzare e
visitare una porzione di Sito UNESCO mediante la realtà mediata, consentendo così
di abbattere le barriere culturali e architettoniche, si è presentata con il Caso Studio
riguardante l’Isola di Torcello della Laguna di Venezia. Si è avuta l’occasione di
confrontarsi, per la prima volta, con un progetto dal respiro e dalla valenza
internazionale che, come si è visto, ha influito sui risvolti scientifici e applicativi della
Ricerca. Si è operato nella fase strategica di programmazione, in quella ideativa e
meta-progettuale di ricerca, in quella operativo-progettuale288 e in quella esecutiva di
realizzazione dei sistemi e degli artefatti comunicativi, ma anche in quella di gestione
e presentazione degli stessi. Si è lavorato alla terza sperimentazione di Criteri e Linee
Guida Progettuali come parte attiva in un team multidisciplinare, ottenendo un
positivo riscontro circa l’apparato sviluppato. Si è costruita una rete di partnership e
di collaborazioni, ma anche di consulenze da parte di realtà particolarmente
significative nell’ambito del Design per l’Inclusione Sociale, per assicurare un
risultato innovativo e riproponibile in altri siti del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO. La duplicità delle circostanze, unitamente al doppio sforzo metaprogettuale e progettuale che è stato condotto, ha fatto sì che si potesse ideare e
286

Ad eccezione della parte riguardante il rilevamento e la modellazione degli elementi
comunicativi, poiché erano già stati forniti parzialmente dal brief di progetto, ma anche della
produzione industriale degli stessi.
287
Si veda la parte relativa alle fasi del flusso di lavoro descritte nel Capitolo 5.
288
Ad eccezione di una parte della fase riguardante il rilevamento e di buona parte di quella
relativa alla modellazione e alla produzione degli elementi comunicativi.
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implementare una doppia istallazione che agisse contemporaneamente in due location
estremamente diversificate: Venezia e New York City. È stato al contempo possibile
dimostrare che una corretta impostazione nel Project Management permette di
estendere il concetto di valorizzazione del Patrimonio oltre i confini geografici e i
limiti temporali, aprendo anche a tentativi di sperimentazione progettuale che, nel
caso in esame, hanno consentito delle interazioni dirette tra utenti – sia quelli fisici289
che quelli virtuali290 – che in tal modo potevano aprire il proprio sguardo al di là
dell’oceano. Così com’è avvenuto nei Casi del Museo Civico del Castello di
Conegliano e di Villa Venier Contarini di Mira, anche in questa sperimentazione non
è stato possibile applicare in modo estensivo tutti i Criteri e le Linee Guida
Progettuali. Ciò, se da un lato è apparso come un limite, dall’altro ha costituito
un’opportunità per concentrare l’attenzione su aspetti specifici che non erano ancora
emersi, specie se si considera la molteplicità delle variabili in gioco e se si analizza
criticamente lo spirito della manifestazione. È stato infatti possibile avviare un
progetto “sostenibile”, ossia un progetto che, nonostante sia ormai concluso nella sua
essenza tangibile, è ancora attivo e visibile nello scenario della rete291, il che supera il
concetto stesso di valorizzazione “locale” e proietta il progetto stesso “ovunque”,
permettendo a chiunque di avvedervi. La sperimentazione ha permesso di veicolare e
validare i risultati della Ricerca sulla scena internazionale, collezionando delle
indicazioni e dei suggerimenti che hanno arricchito il framework delle informazioni
presentate, e che sicuramente potranno essere una valida risorsa per quanti vorranno
riprendere o emulare quanto svolto. Infine, questa sperimentazione ha permesso di
testare il quadro delle informazioni proposte con un ricco insieme di stakeholder,
consentendo così di comprenderne il grado di comprensibilità e di applicabilità.

Infine, con i Casi Studio riguardanti il tessuto musivo pavimentale dell’Aula
Teodoriana Sud della Basilica Patriarcale di Aquileia e il bassorilievo in stucco delle
“Sei Sante” del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli (2,5D), nonché la statua
dell’Imperatore Claudio del MAN di Aquileia (3D), è stato possibile – a differenza
dei Casi Studio precedenti – testare buona parte di Criteri e Linee Guida Progettuali
presentati nella Ricerca, ottenendo così un riscontro positivo sull’apparato sviluppato
e proposto. Si è operato dalle fasi strategiche di programmazione e ideazione, seguite
dalla fase conoscitivo-analitica di meta-progetto, inerente lo stato dell’arte dal punto
di vista comunicativo-ambientale, e da quella operativo-progettuale, per arrivare a
quelle di realizzazione e presentazione di sistemi e artefatti comunicativi inclusivi. Il
lavoro multidisciplinare e interdisciplinare di collaborazione con docenti e studenti,
ma anche con partners e consulenti qualificati, ha permesso di pervenire ad un
risultato positivo. Ciò è stato possibile non solo dal punto di vista scientifico289

Visitatori delle installazioni presso la Chiesa di San Lio (VE) e l’Università The Cooper
Union (NYC).
290
Turisti delle strutture sacre dell’Isola di Torcello (VE).
291
Si veda: http://restore-torcello.squarespace.com/.
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progettuale, ma anche da quello pedagogico, ottenendo così interessanti riscontri che
hanno comprovato applicabilità e replicabilità di quanto proposto. Grazie
all’interazione con i vari stakeholder coinvolti in ogni fase, in particolare persone con
disabilità visiva e/o cognitiva, si è dapprima compresa l’utenza ampliata di progetto
ed è poi stato possibile ideare, progettare, realizzare e verificare – sia dal punto di
vista teorico che pratico – alcune soluzioni comunicative abilitanti. Interessante
rilevare come studenti e laureandi, nell’ambito di workshop e della redazione di tesi di
laurea, abbiano fatto esperienza di comunicazione inclusiva, simulando anche la
condizione di “utente-progettista poco esperto con disabilità”. Considerando il tipo di
applicazione e la natura di questi ultimi due Casi Studio, i risultati che sono emersi
sono stati preziosi per comprendere maggiormente importanza, utilità, efficacia ed
efficienza del processo progettuale proposto, in particolare nell’ambito di
rilevamento, modellazione, prototipazione e stampa 2,5/3D ottimizzati per garantire la
comprensione dei beni del Patrimonio attraverso una miglior percezione aptica.
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7.2. Standardizzazione del processo progettuale e indicazioni per i
Progettisti
L’insieme di nozioni proposte circa la progettazione di soluzioni comunicative
abilitanti per la fruizione aptica del Patrimonio UNESCO potrebbe apparire come se
fosse solo un insieme organico di informazioni meta-progettuali e progettuali. Il
lavoro proposto, di fatto, è un contributo mirato prevalentemente agli aspetti che
riguardano la sfera progettuale. Non sono sempre presenti infatti tutte le informazioni
che si trovano a monte e a valle dello sviluppo progettuale292. Si riconosce quindi la
necessità di collocare le stesse all’interno di un panorama operativo più ampio e
riconoscibile come processo standard di progettazione, definendo così ulteriormente
le informazioni finora esposte e proponendo brevi indicazioni che si auspica potranno
essere di supporto per i progettisti che, per la prima volta, si approcciano ad una
sperimentazione progettuale similare a quella del presente nel lavoro.
Nella Figura 7.01. sono presentate le fasi che si ritiene possano costituire il
minimo insieme di elementi volti a definire il processo di standardizzazione
dell’approccio progettuale inclusivo per la valorizzazione del Patrimonio UNESCO,
mediante soluzioni comunicative aptiche293.

Figura 7.01. Le componenti riguardanti la standardizzazione del processo progettuale.

292

Ad esempio mancano volutamente, per questioni inerenti alle Domande di Ricerca
formulate nel Capitolo 4, alcuni elementi che di norma sono presenti nel processo progettuale
e che vengono già svolti dai progettisti nella loro pratica professionale.
293
Si sottolinea come non sia stato presentato un elenco completo ed esaustivo di elementi
progettuali che si collocano a monte e a valle del processo progettuale. L’insieme minimo di
elementi costituiscono però la base per ulteriori riflessioni progettuali che, nel caso di progetti
più complessi, possono aiutare i progettisti nello sviluppo di soluzioni più o meno articolate.
384

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 7: Validazione dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali

Le fasi descritte nella figura precedente vengono di seguito approfondite, così
da chiarirne i significati in relazione al progetto comunicativo.
Prima del progetto:
−

−

−

−

Dialogo con gli stakeholder
Il confronto con gli stakeholder, o con un campione rappresentativo degli
stessi, costituisce il primo passo per comprendere le valenze del progetto in
termini di valore percepito e di significato simbolico-sociale del manufatto
da valorizzare rispetto alla comunità di riferimento. L’avvio di tavoli di
dialogo, o più semplicemente la registrazione delle istanze locali, può
accrescere quella che è la percezione del valore del progetto comunicativo
che si sta redigendo, anche in relazione alle operazioni di branding
territoriale cui questo apparterrà una volta implementato.
Analisi del budget di progetto
La considerazione delle risorse disponibili è un parametro che deve guidare
le scelte dei progettisti nella fase meta-progettuale e in quelle di
prototipazione e di sviluppo della soluzione comunicativa. Si sottolinea
come un’attenta gestione delle risorse permetta di concentrare l’attenzione
anche verso altre fasi collaterali rispetto a quella della progettazione, che
possono sicuramente aumentare la qualità dell’impatto del progetto, nonché
il grado di sostenibilità dello stesso294.
Scelta dei partner e delle tecnologie programmatiche
In linea con le disponibilità del budget, la scelta dei partner e delle
tecnologie riveste un’importanza strategica per il progetto. Com’è stato
dimostrato nelle esperienze dei Casi Studio, la collaborazione attiva di
esperti in settori correlati alla progettazione di soluzioni comunicative per
utenti con disabilità visiva e cognitiva, può incrementare il valore e la
correttezza del progetto, massimizzandone l’impatto nella comunità.
Project Management
Una corretta impostazione del programma di lavoro permette di mantenere
un buon controllo su ciascuna fase dell’intervento comunicativo, sia metaprogettuale che progettuale. Si fa riferimento, in particolare, alle parti
analitiche della ricerca che, di volta in volta, i progettisti sono chiamati a
condurre per adempiere alle specifiche contenute nei Criteri e nelle Linee
Guida. Si evidenzia come il fatto di stabilire, sin da principio, delle
tempistiche di lavoro possa agevolare chiunque sia coinvolto nel progetto a
stabilire i momenti significativi, che segnano i passaggi tra le varie fasi di
lavoro295, consentendo così di comprendere la qualità dei risultati raggiunti
e le tempistiche necessarie al loro completamento.

294

Inteso come la capacità del progetto di autosostenersi nel corso del tempo, senza incidere
economicamente sulle risorse territoriali.
295
I “momenti chiave” vengono di norma denominati “deliverables” o “milestones”.
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Dopo il progetto:
−

−

−

386

Scelta delle tecnologie implementative
Saper scegliere le tecnologie con cui condurre le varie fasi della
progettazione e della realizzazione degli artefatti comunicativi è importante
quanto saper progettare la soluzione stessa. Appare quindi opportuno
avvalersi dello stato dell’arte presente sul mercato, per permettere di
sviluppare la soluzione “a regola d’arte” e nel pieno rispetto delle
specifiche di progetto. Ove possibile, si predilige il fatto di avvalersi di
tecnologie, maestranze e risorse locali, così da cercare promuovere un
processo di sviluppo e di crescita sostenibile nel territorio.
Piano di manutenzione e aggiornamento
Si ritiene che, affinché un progetto possa essere considerato adeguatamente
sostenibile e funzionale, debba essere dotato di un idoneo piano di
manutenzione che consenta agli operatori tecnici incaricati della stessa, di
compiere tutte quelle operazioni che permettono all’artefatto comunicativo
di poter essere manutenuto, aggiornato, implementato e, quando necessario,
disassemblato, sostituito e smaltito correttamente. I progettisti devono
fornire le informazioni necessarie atte a garantire l’integrità funzionale e
prestazionale dell’artefatto, una volta che il progetto è stato ultimato e
collocato nella propria sede.
Promozione creativa del progetto
Un buon progetto comunicativo, che ambisca anche ad essere inclusivo e
abilitante, deve poter essere considerato e percepito come un mezzo di
valorizzazione trasversale, tale da favorire la creatività degli utenti e
l’apprendimento autonomo in modo alternativo. Si prospetta pertanto
l’opportunità di stimolare l’intelligenza sistemica delle persone mediante
nuove modalità di comprensione derivanti dall’uso di un progetto abilitante,
il cui valore deve andare oltre la mera funzione comunicativa.
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Si propongono di seguito alcuni “suggerimenti per i progettisti” che, sebbene
possano apparire utopistici, dovrebbero essere considerati al fine di arricchire
l’esperienza e la sensibilità di tutti coloro che, a vario titolo, potrebbero confrontarsi
con il tema in oggetto: il progetto di soluzioni comunicative aptiche per la
valorizzazione del Patrimonio UNESCO.
−

−

−

Approcciare il progetto sempre in modo nuovo
Ogni progetto funziona con una propria logica e ha una propria vita. Lo
scopo della prima raccomandazione è di stimolare i progettisti a
confrontarsi con il progetto sempre in modo nuovo, non fossilizzando le
proprie convinzioni su esperienze passate o su stereotipi. Il progetto
industriale, compreso quello comunicativo, ragiona per logiche di
produzione standardizzate e seriali. La caratteristica della fase metaprogettuale del Design per l’Inclusione Sociale, tuttavia, impone di
ricorrere all’utilizzo di approcci nuovi, funzionali e con variabili in gioco
che, per definizione, sono diverse da progetto a progetto, così da sviluppare
un’elasticità mentale e una propria autonomia operativa rispetto ai temi del
progetto comunicativo.
Collocare il progetto nella comunità di riferimento
Ciascun progetto vive in stretta relazione con la propria comunità di
riferimento. Essa può trovare dei diretti o indiretti benefici dall’attuazione
di un’azione di branding territoriale cui, logicamente, la comunicazione
degli artefatti concorre a definirne delle parti significative del messaggio
semantico. L’aderenza con il senso di territorialità, o comunque sia con i
caratteri identitari che il progetto incarna a livello geografico e sociale,
impone ai progettisti di pensare attentamente non solo ai codici
comunicativi, ma anche alle risorse e alle figure locali. La collocazione di
un progetto nel territorio aiuta le economie locali, incentivando gli
investimenti nelle opere di consolidamento inerenti la valorizzazione e
innescando i necessari meccanismi strategici utili ad accrescere il benessere
e il godimento del Patrimonio, sia esso “globale” o “locale”.
Avere come obiettivo l’Inclusione Sociale
Nel lavoro si è prestata attenzione allo sviluppo di soluzioni comunicative
abilitanti per un particolare gruppo di utenti – persone con disabilità visiva
e cognitiva – che ad oggi non possono fruire in modo completo del
Patrimonio. Non bisogna tuttavia dimenticare tutte le altre persone che,
seppur presentando condizioni psico-fisiche e cognitivo-comportamentali
differenti, possono anch’esse desiderare di godere delle bellezze
disseminate nel territorio. La raccomandazione è finalizzata a pensare al
progetto in modo trasversale, promuovendo così la progettazione di
soluzioni adeguate che, seppur complesse, possano adattarsi ai bisogni e ai
desideri di molti.
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388

Trattare la diversità umana come un valore
I destinatari del progetto di Ricerca sono prevalentemente utenti con deficit
di natura senso-percettiva. Si suggerisce pertanto di trattare la diversità
umana con dignità e con un atteggiamento che miri a comprendere la
condizione umana come un valore da impiegare nel progetto, piuttosto che
come un vincolo deficitario.
Sviluppare il progetto nell’ottica della sostenibilità
È noto ormai che ogni progetto, compreso quello industriale, deve operare
nell’ottica della sostenibilità. Esso dovrebbe: da un lato valorizzare gli
utenti dal punto di vista sociale, facendoli sentire inclusi; dall’altro
promuovere il benessere economico collettivo all’interno della comunità; e,
infine, operare nel rispetto delle condizioni ambientali, valorizzando il
contesto e le risorse locali. Lo scopo della raccomandazione è di stimolare i
progettisti a lavorare tenendo ben presente lo stato dell’arte delle tecnologie
e delle teorie progettuali più aggiornate e promettenti, nel pieno spirito del
progetto industriale contemporaneo.
Operare in modo curioso, in un continuo processo di apprendimento
Data la complessità e la novità intrinseca dei temi presentati nella Ricerca,
si suggerisce l’idea che il processo progettuale debba essere condotto con lo
spirito della Ricerca-Azione, peraltro adottata nello studio, che prevede la
possibilità di effettuare sperimentazioni creative e un apprendimento
iterativo nella trattazione delle nozioni del tipo: “pianificare-agireosservare-riflettere” per poi “ripianificare-agire-osservare e riflettere
nuovamente”. Lo scopo della raccomandazione è appunto quello di non
limitare la progettazione a un’azione unidirezionale – priva dello spirito di
crescita personale e professionale – in quanto viene richiesto sempre più
spesso di agire con curiosità e con interesse per un continuo aggiornamento,
soprattutto nell’ambito di progetti complessi o delicati come sono quelli
proposti.
Pensare alle soluzioni progettuali in modo creativo
È risaputo che un buon progetto è il risultato dalla combinazione di
molteplici fattori, tra i quali si evidenzia la creatività che, senza dubbio,
riveste un ruolo chiave se si considerano le aree della produzione
industriale affini alla realizzazione di soluzioni comunicative, identitarie e
iconiche sempre nuove. La raccomandazione mira a stimolare la creatività
dei progettisti, promuovendone un uso razionale e funzionale rispetto ai
criteri del progetto industriale di tipo comunicativo, poiché l’ottenimento di
un risultato può essere raggiunto mediante molteplici “sentieri” progettuali.
Appare quanto mai indispensabile esplorare ogni possibile percorso che
possa apportare un valore aggiunto. Si dovrebbe pertanto cercar di
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promuovere la creatività e il pensiero laterale – il lateral thinking296 (De
Bono, 1992) – come elementi fondanti lo sviluppo delle migliori soluzioni
possibili.
Aspirare alla qualità massima delle soluzioni
La normale prerogativa di ogni progetto dovrebbe essere quella di
massimizzare il proprio impatto rispetto alle aspettative della committenza.
Quando si progetta per un’utenza di tipo ampliato accade, tuttavia, che si
inneschino sovente dei complessi meccanismi sociali che fanno sì che si
generino progetti pienamente funzionali, ma non altrettanto “belli” dal
punto di vista estetico. L’idea sottesa a questa raccomandazione può
tradursi in un vero e proprio auspicio che dovrebbe essere esteso a tutti i
progettisti che, in un modo o nell’altro, si confrontano – o avranno modo in
futuro di farlo – con il mondo della diversità umana. Si deve tener presente
quindi che un progetto per la “diversità umana” non deve essere percepito
come tale297. L’aspirazione alla qualità massima, in questo caso, rimanda
appunto alla ricerca della migliore soluzione sotto tutti i punti di vista. Una
soluzione quindi che possa abilitare gli utenti quando necessario, essere
gradevole quando richiesto, e sempre usabile nel rispetto delle specificità e
delle caratteristiche delle persone.
Estendere la propria rete delle collaborazioni e avvalersi dell’aiuto di
esperti (quando necessario)
Nel complesso delle nozioni presentate durante la discussione dei Casi
Studio, è stato più volte posto l’accento sul valore e sull’importanza del
lavoro d’equipe. Da qui l’idea di aprire lo scenario progettuale ad esperti
che, in virtù della loro esperienza multidisciplinare, possano apportare dei
significativi benefici alla riuscita del progetto comunicativo. Lo scopo della
raccomandazione diventa, quindi, quello di inglobare delle nuove figure
all’interno del progetto industriale che, anche se non direttamente coinvolte
nella redazione del progetto, possono sicuramente aiutare i progettisti a
comprendere meglio tutti quei fattori e quelle nozioni che, per manifesta
complessità, possono essere di difficile gestione.

296

“[…] Lateral thinking is solving problems through an indirect and creative approach,
using reasoning that is not immediately obvious and involving ideas that may not be
obtainable by using only traditional step-by-step logic. The term was coined in 1967 by
Edward De Bono. […] According to De Bono, lateral thinking deliberately distances itself
from standard perceptions of creativity as either "vertical" logic (the classic method for
problem solving: working out the solution step-by-step from the given data) or "horizontal"
imagination (having many ideas but being unconcerned with the detailed implementation of
them) […]”.
297
Si veda il concetto di “progetto funzionalmente esclusivo” (Bandini Buti, 2008), che
riguarda quei progetti che considerano in modo erroneo i valori dell’Inclusione Sociale,
producendo soluzioni che sono discriminanti sebbene appaiano funzionalmente congrue.
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Divulgare le proprie esperienze
Storicamente i progettisti hanno un duplice potere comunicativo: da un lato
vi è il potere intrinseco delle opere da loro progettate di veicolare un
messaggio culturale ben preciso, che rispecchia sia il grado culturale della
committenza che la sensibilità degli stessi ideatori i quali, formalizzando il
proprio estro, traducono in forme una filosofia; dall’altro, invece, vi è il
potere di comunicare tutti gli altri aspetti che gli stessi hanno assimilato,
ovvero quelli correlati alla propria esperienza. Il bagaglio conoscitivo che
ciascuno colleziona nell’arco della propria vita professionale può servire da
monito e da insegnamento ad altri, in una sorta di processo di
apprendimento e di condivisione continuo. Le esperienze maturate nel
progetto comunicativo abilitante per la valorizzazione del Patrimonio,
infatti, possono servire ad altri progettisti per sviluppare la propria
coscienza progettuale, per comprendere le migliori traiettorie da
intraprendere e, infine, per arricchire ulteriormente l’intelligenza collettiva
delle esperienze in questo ambito applicativo ben preciso. La finalità di
questa raccomandazione è appunto quella di stimolare il dialogo e la
raccolta delle esperienze maturate da coloro che, a vario titolo, saranno
chiamati a confrontarsi con i temi esposti nella Ricerca e che da essa si
spingeranno verso nuovi risultati.
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8.1. Risultati raggiunti
Le due tipologie di obiettivi perseguiti in questa Ricerca – il primo teoricoscientifico, orientato alla comprensione dei temi di riferimento assunti come base
scientifica del lavoro e il secondo metodologico-operativo, volto alla definizione di un
insieme di Criteri e Linee Guida Progettuali – erano finalizzati a promuovere la
valorizzazione del Patrimonio UNESCO anche mediante lo sviluppo di soluzioni di
natura comunicativa. Si è rivolta particolare attenzione alle persone con deficit sensopercettivo che, com’è stato discusso, ad oggi non sono ancora pienamente incluse nei
sistemi di branding territoriale finalizzati al godimento del Patrimonio.

Per un’adeguata analisi dei risultati raggiunti, si ritiene utile riprendere ciò che
ha motivato e guidato il lavoro una volta che il quadro tematico-disciplinare era stato
messo a fuoco con maggior senso critico e rigore metodologico. In questa sede si è
quindi verificato quanto ottenuto con quanto precedentemente postulato nelle
Domande e nell’Ipotesi di Ricerca adottate come traccia operativa.

In merito alla prima Domanda di Ricerca298, si può affermare che è stato
possibile sia sviluppare Criteri e Linee Guida utili alla progettazione e alla
realizzazione di soluzioni comunicative aptiche per la valorizzazione del Patrimonio
UNESCO, ma anche constatarne la veridicità scientifica, dal momento che si è
applicato sperimentalmente il quadro conoscitivo nell’ambito di cinque Casi Studio
del Patrimonio italiano. Si intendeva proporre quindi una metodologia operativa
attraverso cui sviluppare un framework, uno strumento di analisi progettuale, che
consentisse di agire su più livelli nell’ambito della progettazione di soluzioni
comunicative inclusive e di essere in linea con le esigenze di chi progetta.

298

È possibile sviluppare dei Criteri e delle Linee Guida Progettuali generalizzate per la
progettazione di soluzioni comunicative aptiche finalizzate alla valorizzazione del Patrimonio
Culturale UNESCO?
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Riguardo la seconda Domanda di Ricerca 299, si rendono necessarie alcune
precisazioni finalizzate a dichiarare se il quesito è stato pienamente soddisfatto o
meno. Il Design for All nasce come approccio europeo alla progettazione di soluzioni
olistiche che privilegiano e valorizzano la diversità umana, e promuovono
l’Inclusione Sociale e l’uguaglianza degli utenti durante l’uso consapevole e
autonomo delle soluzioni che si progettano. Il DfA non è un metodo di lavoro
particolare, bensì una sorta di “catalizzatore d’intenti progettuali” volti al
raggiungimento di un obiettivo. Ad oggi i metodi in seno a questo approccio sono
pochi e spesso si avvalgono dei principi dello User-Centered Design e della
Progettazione Ergonomica. È quindi possibile desumere che la seconda Domanda di
Ricerca è stata verificata. Il DfA può essere assunto, infatti, come approccio
metodologico-progettuale per la realizzazione di soluzioni comunicative finalizzate
alla valorizzazione del Patrimonio UNESCO nella misura in cui esso venga integrato
con le metodologie proprie della Ricerca in Design e si riescano a svilupparne di
ulteriori300 per colmare le lacune che tutt’oggi esistono in un approccio così giovane
e ancora poco indagato.

Come conseguenza del precedente quesito, la terza Domanda di Ricerca301 ha
permesso di asserire che, dal punto di vista qualitativo, esistono dei benefici derivanti
dall’assunzione dell’approccio del DfA per lo sviluppo e il progetto di soluzioni
comunicative che operano nell’ambito della valorizzazione del Patrimonio. Si è
pervenuti, attraverso il DfA, ad ottenere risultati scientifici – i Criteri e le Linee Guida
Progettuali – in linea con gli attuali temi della progettazione per l’Innovazione
Sociale. Le esperienze condotte nei Casi Studio hanno infatti permesso di
comprendere come un progetto di tipo “inclusivo”, rispetto ad uno che non lo sia,
sebbene appaia più complesso e talvolta più lungo da sviluppare in fase metaprogettuale, risulta essere decisamente più efficace. È dunque possibile creare una
serie di soluzioni che spaziano dal macro al micro, ovvero dalla strategia alla
realizzazione di elementi specifici attraverso un unico brief progettuale.

299

Può il Design for All essere assunto come approccio metodologico-progettuale per la
realizzazione di soluzioni comunicative finalizzate alla valorizzazione del Patrimonio
UNESCO?
300
Ad esempio: “Ability/Difficulty Table” - Di Bucchianico, G., Gregori, M. & Rossi, E.
(2010); “EWS/EWG Matrix” - Di Bucchianico, G., Camplone, S., Picciani, S. & Vallese, V.
(2012); “DfA Flow” - Rossi, E. (2014).
301
Se sì, in termini qualitativi, quali benefici sono riscontrabili nella realizzazione di
soluzioni comunicative aptiche?
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Avendo risposto positivamente alla terza Domanda di Ricerca, la quarta302 può
apparire automaticamente escludibile, poiché non sembra necessario fornire ulteriori
spunti metodologici come alternativa a tale approccio. Ci si sente comunque in dovere
di richiamare un assunto fondamentale tipico del Design che, a differenza di altre
Discipline, non opera per compartimenti stagni, bensì ammette sempre delle positive
contaminazioni interdisciplinari. Qualunque elemento che possa contribuire alla
riuscita di un progetto e quindi al miglioramento dell’approccio DfA, deve essere
perciò visto di “buon occhio”, specie se si considerano le riflessioni esposte in merito
alla seconda Domanda di Ricerca.

La quinta Domanda di Ricerca303 ha consentito di dimostrare non solo che il
quadro delle conoscenze progettuali formulate – i Criteri e le Linee Guida Progettuali
– costituiscono un supporto ai Progettisti per lo sviluppo di soluzioni comunicative
inclusive volte alla valorizzazione del Patrimonio, ma che questi sono anche di facile
applicazione e hanno contribuito a semplificare l’azione progettuale, specie quando è
stata condotta in team e da personale non ancora esperto del settore.

La sesta e ultima Domanda304, che costituisce il primo elemento di valutazione
circa le future attuazioni di questa Ricerca, ha permesso di intravvedere dei
promettenti scenari applicativi derivanti dall’adozione delle nuove tecnologie e dal
loro sviluppo scientifico in tema di valorizzazione del Patrimonio. Si è consapevoli
che, in termini di tempi e costi, potrebbe sembrare quasi impensabile riuscire ad
applicarle su vasta scala. Si ritiene però che, proprio a causa della rapidità
dell’evoluzione tecnologica e della presenza di un sempre maggior numero di
Professionisti 305 che “ruotano attorno” al Patrimonio in senso lato, l’attuazione
dell’iter procedurale sotteso alla realizzazione di soluzioni comunicative aptiche
2,5/3D del Patrimonio UNESCO potrebbe divenire strumento per creare occupazione,
studiare, preservare, valorizzare, comunicare e tramandare il Patrimonio stesso e, di
conseguenza, promuoverne la fruizione turistica – sia fisica che virtuale – da parte di
chiunque, comprese persone con difficoltà transitorie e/o permanenti. Nei Casi Studio
presentati nel lavoro, però, non sempre si è riusciti a concretizzare un numero
sufficiente di soluzioni comunicative inclusive ricavate a partire da rilevamenti laser
scanner e fruibili dal punto di vista tattile alla fine dell’intero processo operativo.

302

Se no, quali altri approcci possono essere adottati e perché il DfA è stato carente ai fini
del progetto di soluzioni comunicative aptiche?
303
Quanto i risultati che si otterranno saranno di facile applicazione per la realizzazione di
soluzioni comunicative aptiche di tipo inclusivo?
304
In che modo le nuove tecnologie di rilevamento, di modellazione e di prototipazione
appaiono mature e congrue per la realizzazione di soluzioni comunicative aptiche 2,5/3D del
Patrimonio UNESCO?
305
Formati in ambito tecnico-scientifico e socio-culturale.
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Per quanto concerne poi l’Ipotesi di Ricerca 306 , essa mirava a stabilire
un’iniziale connessione tra gli ambiti disciplinari della Valorizzazione del Patrimonio
UNESCO, del Design della Comunicazione e del Design for All, mediante una logica
operativa che prevedeva l’applicazione della Ricerca Sperimentale, intesa come
l’insieme di elementi tipici del metodo scientifico induttivo e di quello della RicercaAzione – Action-Research – propri della Ricerca nell’ambito del Design (Figure 6.01.
e 6.02.). I risultati evinti (Capitolo 8), verificati sperimentalmente attraverso i Casi
Studio (Capitolo 6), seppur in modo non del tutto completo, hanno confermato che
l’ipotesi formulata (Capitolo 4) era fondata e che era possibile, quindi, validare
l’insieme di Criteri e Linee Guida Progettuali (Capitolo 7) proposti e sviluppati
(Capitolo 5) attraverso quanto emerso dal quadro conoscitivo della Ricerca (Capitoli 2
e 3), segnando così un parziale traguardo della stessa.

Figura 8.01. Rappresentazione semplificata delle due principali metodologie adottate nella
Ricerca: Il Metodo Scientifico (sinistra) e l’Action-Research (destra).

306

Attraverso la combinazione degli apparati teorici e procedurali del Design della
Comunicazione e del Design for All, si ritiene possibile riuscire a definire dei Criteri e delle
Linee Guida Progettuali generalizzate che siano utili ai Progettisti per sviluppare e produrre
soluzioni comunicative aptiche 2,5/3D che migliorino la fruizione e il godimento dei Beni
Culturali e dei Siti Naturali del Patrimonio UNESCO.
394
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Figura 8.02. Rappresentazione semplificata del Metodo di Ricerca adottato nella Ricerca:
Combinazione di Metodo Scientifico e Action-Research.
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8.2. Contributo alla conoscenza e innovazione rispetto allo stato
dell’arte
La Tesi introduce e attesta l’esistenza di alcuni contributi rispetto allo stato
dell’arte della conoscenza scientifico-progettuale, nonché degli elementi innovativi
per il potenziamento della cultura progettuale del Design nell’ambito della
valorizzazione del Patrimonio UNESCO.

In merito ai contributi alla conoscenza proposti dal presente lavoro, vi sono:
− La descrizione delle relazioni che esistono tra il Design della
Comunicazione e il macro-tema della valorizzazione del Patrimonio
UNESCO. Si sono presentati degli spunti di riflessione che combinano i
diversi approcci della progettazione classica, seppur riletti in una chiave
differente, volti ad aprire nuove discussioni per orientare maggiormente
la valorizzazione all’Inclusione Sociale e al godimento del Patrimonio
come bene inalienabile dell’intera umanità.
− La presentazione di un quadro di conoscenze esaustivo circa le
connessioni che già esistono, o che comunque potebbero essere
facilmente instaurate, tra Design della Comunicazione, studio-tutelavalorizzazione
del
Patrimonio,
rilevamento-modellazione
tridimensionale-fabbricazione digitale open source e low cost e DfA.
− L'identificazione di alcuni elementi per nuove ricerche e
approfondimenti scientifici in merito alla valorizzazione del Patrimonio.
La Tesi si è concentrata, per scelta, maggiormente su quegli aspetti che
riguardano il progetto di soluzioni comunicative, ma altrettante idee
interessanti sono rintracciabili per tutti gli altri ambiti della
progettazione complementari, come il Design dei Servizi, il Design
dell’Interazione, l’Interior Design, il Branding Design e il Design
Strategico.
− L’introduzione del DfA come nuovo e valido approccio progettuale
nell’ambito del Design applicato alla valorizzazione del Patrimonio.
In merito all’innovazione rispetto allo stato dell’arte, la Tesi introduce:
− Criteri e Linee Guida Progettuali utili alla realizzazione di soluzioni
comunicative aptiche per la valorizzazione del Patrimonio UNESCO.
− Metodo di lavoro replicabile e personalizzabile sulla base delle esigenze
dei Progettisti che permette loro di raggiungere risultati efficaci in
merito alla progettazione di soluzioni comunicative per la valorizzazione
del Patrimonio UNESCO.
− Linee di ricerca che coniugano il Design della Comunicazione e la
valorizzazione del Patrimonio UNESCO.
396

XXVIII° ciclo di Dottorato in Ingegneria Civile Ambientale Architettura

Capitolo 8: Risultati della Ricerca

8.3. Limiti della Ricerca
Per certi aspetti, l’analisi critica del lavoro di Ricerca ha contruibuito a far
emergere l’esistenza di alcuni limiti – strutturali e circostanziali – che potrebbero
costituire il terreno privilegiato per la formulazione di nuovi studi che analizzino e
reinterpretino quanto elaborato, facendo così evolvere il quadro delle conoscenze
verso un nuovo insieme di risultati.

I principali limiti che si sono palesati nella Tesi riguardano quanto riportato di
seguito:
− La complessità del tema scelto come base di Ricerca ha condizionato il
corso del lavoro, richiedendo quindi uno sforzo di sintesi interpretativa
dello stesso. Si è cercato, nonostante ciò, di analizzare con obiettività e
rigore lo stato dell’arte bibliografico e di scegliere approcci
metodologici 307 promettenti per giungere all’elaborazione di risultati
validi e comparabili.
− La strategia operativa si è dimostrata metodologicamente valida, ma non
ha consentito di sviluppare il tema in modo completo, sia per la
complessità dell’ambito d’intervento che doveva essere maggiormente
focalizzato, sia per i limiti umani e temporali che si sono palesati.
Nell’economia della Ricerca, infatti, sarebbe stato necessario
confrontare, sin dal principio del percorso, quanto si voleva fare con
quanto realmente poteva essere realizzato, ma si è cercato comunque di
procedere in modo organico, coerente e coordinato.
− La selezione dei Casi Studio si è rivelata insufficiente per pervenire a
conclusioni deterministiche e assiomatiche rispetto alle congetture di
Ricerca proposte. Si è consapevoli, però, di aver colto opportunità
significative e dell’eventuale possibilità di effettuare future integrazioni
che non è stato possibile condurre per i manifesti limiti temporali.
− Gli aspetti tecnologico-strumentali, connessi alla sperimentazione sui
Casi Studio, non sono sempre stati portati a compimento per quanto
riguarda le fasi di modellazione e prototipazione a basso costo a causa di
problematiche logistiche e temporali. Si è provveduto tuttavia
all’ideazione e alla realizzazione di soluzioni comunicative audio-visuotattili, avvalendosi delle tecnologie proprie delle Scienze Tiflologiche.
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Ad esempio, il Design for All.
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8.4. Futuri sviluppi e applicazioni della Ricerca
In sintonia con il quadro delle conoscenze emerso e sulla base dell’analisi
critica dei risultati cui si è pervenuti, è possibile identificare alcune interessanti e
originali linee di ricerca che si auspica possano essere utili ad altri Ricercatori e
Progettisti al fine di ideare e realizzare nuovi apparati metodologico-applicativi che
agiscano sia nell’ambito della ricerca scientifica che in quello della progettazione. In
termini di futuri sviluppi e applicazioni, s’identificano quattro tracce che si pensa
possano essere perseguite assumendo questo lavoro come base scientifica di partenza.

La prima traccia di Ricerca riguarda la comprensione delle implicazioni
derivanti dall’estensione del Design for All all’interno del macro-tema della
valorizzazione del Patrimonio UNESCO. Questo lavoro, per precisi scopi di ricerca,
ha privilegiato l’apparato riguardante la comunicazione, ma si ritiene possa essere
altrettanto importante capire come le altre Discipline collaterali al Design possano
contribuire a promuovere e migliorare l’odierna offerta di soluzioni per la
valorizzazione del Patrimonio nell’ottica dell’Inclusione Sociale. In particolare:
− Design dei Servizi, per lo sviluppo di macro-soluzioni intangibili
finalizzate alla pianificazione e all’erogazione di prestazioni primarie e
secondarie a carattere inclusivo.
− Branding Design, per la creazione di politiche di valorizzazione efficaci
e sostenibili dal punto di vista sociale.
− Design dell’Interazione, per l’implementazione di soluzioni tangibili e
intangibili, ovvero apparati interattivi, che consentano agli utenti di
instaurare percorsi dialogici rispettosi delle proprie capacità e abilità.
− Design per l’Innovazione Sociale, per l’ideazione di soluzioni
strategiche di tipo bottom-up che migliorino le condizioni ambientali,
economiche e sociali nelle aree che risentono dell’influenza positiva di
Beni UNESCO.
La seconda traccia di Ricerca richiama il Design della Comunicazione e il
Design for All che si propone di capire se potrebbero realmente combinarsi in
un’unica Disciplina, a condizione che ambedue maturino all’interno dello scenario
della ricerca. Alla luce del percorso di lavoro effettuato e dei risultati raggiunti
nell’ambito del “Design della Comunicazione Inclusiva” – avendo adottato il Design
della Comunicazione come ambito disciplinare teorico, associato al DfA come
metodologia operativo-progettuale – si dispone di sufficienti elementi per sostenere
tale possibilità d’indagine. Il loro connubio nel lavoro ha rappresentato infatti un
valido e nuovo ambito disciplinare che, però, necessita ancora di ulteriori
approfondimenti. Si ritiene quindi che, se ben articolato e impiegato, potrebbe
consentire ai Progettisti di operare una transizione culturale, sociale ed economica per
proporsi sul mercato con degli artefatti comunicativi inclusivi.
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La terza traccia di Ricerca fa emergere la possibilità di tessere delle nuove
relazioni con le Scienze Tiflologiche che, in questa sede, sono state trattate in maniera
marginale come elementi a supporto del Design della Comunicazione e del Design for
All, denominati nel lavoro in modo congiunto come “Design della Comunicazione
Inclusiva”. La finalità della proposta, suffragata dalle evidenze scientificosperimentali raggiunte, consentirebbe lo sviluppo di una nuova metodologia
progettuale che vedrebbe coinvolto questo specifico ambito disciplinare finalizzato
all’ideazione e alla realizzazione di soluzioni comunicative per persone con deficit
visivo, ma anche volto all’integrazione del quadro teorico delle due Discipline.

La quarta traccia di Ricerca concerne lo sviluppo dell’idea di “Ubiquitous LowCost Manufacturing for UNESCO Heritage” che si ritiene possa essere
particolarmente interessante dal momento che il Patrimonio, per sua natura, è
immobile. La recente diffusione di tecnologie connesse alla fabbricazione digitale –
rilevamento e modellazione tridimensionale, e prototipazione rapida – ha fornito
infatti nuove possibilità e strumenti per la conservazione, la valorizzazione e la
divulgazione del Patrimonio Culturale. Sarebbe quindi necessario uno studio
finalizzato ad indagare le opportunità di circolazione del Patrimonio “auto-prodotto”
che consentirebbe, così, di estendere i temi e le riflessioni relative al potere educativo
dello stesso, attraverso la prototipazione e la stampa di beni culturali, specie se si
considerano gli ambiti della:
− Conservazione, per cercare le strategie migliori volte a conservare copie
di manufatti a rischio.
− Valorizzazione, ad esempio tramite:
− Ricerca Scientifica, per scopi di ricerca e di sperimentazione
accademica o industriale;
− Educazione, per fini didattici.
− Divulgazione, come le nuove forme di economia pay-per-print, per il
proprio accrescimento personale, per diletto, per fini specifici, per un
utilizzo di breve durata, etc..

La quinta traccia di Ricerca concerne lo sviluppo dell’idea di “2,5/3D for All”
maturata nel lavoro, ma non portata a compimento. Si ritiene sarebbe scientificamente
interessante verificare utilità, efficacia ed efficienza relativi alla produzione di modelli
2,5/3D per persone con disabilità visiva e cognitiva, mediante la collaborazione con
Centri di Ricerca specializzati nell’ambito di:
− Analisi delle tecniche di fabbricazione digitale, per verificare le
problematiche connesse all’ottimizzazione di “modelli aumentati”, per
lo studio della rispettiva forma e per la stampa 3D mediante differenti
tecnologie di prototipazione (ad es. con la Società Protocube di Torino).
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− Analisi dei materiali per la prototipazione rapida 3D, per verificare la
differente risposta sensoriale attivata dal contatto con gli stessi nel corso
della fruizione di modelli tattili diversi dal punto di vista materico (ad
es. con il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
“Giulio Natta” del Politecnico di Milano).
− Analisi della percezione e della sensibilità tattile degli utenti, attraverso
test medici di pertinenza neuro-cognitiva atti a verificare come il
cervello percepisca, interpreti ed elabori determinati stimoli attraverso i
recettori tattili della pelle (temperatura, forma, materiali, elasticità,
deformabilità, rugosità e rilievi delle superfici, etc.) una volta a contatto
con modelli 2,5/3D, per verificare efficacia e comprensibilità degli
elementi prototipati in modo oggettivo, anziché considerando la
soggettività dei fruitori (ad es. con il Cognitive Neuroscience Sector
della SISSA di Trieste).
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