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Indice

• Fenomenologia della visione
• Le persone con disabilità visiva
• Esempi discutibili
• Buoni esempi
• In giro per il mondo



Contrasto
• È il valore

qualitativo
acquisito da un
elemento a scapito
del suo
complementare per
sola prossimità.

• Non è una qualità
intrinseca, ma ciò
che deriva per sola
contiguità spaziale.



Figura e Sfondo
• La figura ha una

forma definita,
“contornata” e
appare davanti.

• Lo sfondo
sembra informe,
“largo” e pare
espandersi
dietro.



Il colore
È la qualità

fenomenologica
dell’energia
elettromagnetica
nella banda del
visibile (tra  i
400 e 700
nanometri per
gli esseri umani)



Un mondo a colori
“Il colore è

un’esperienza
puramente
soggettiva che
dipende da due
cose: la luce che
gli oggetti
riflettono e le
proprietà del
sistema visivo di
chi guarda.”

P. Bressan 2007



Il colore è comunicazione
Il colore è

componente
fondamentale
della
comunicazione,
(simboli,
pittogrammi,
loghi, …)



Il campo visivo

Insieme dei punti dello
spazio percepiti da un
occhio immobile che
guarda davanti a sé sul
prolungamento
dell’asse ottico.



Dalla macula alla periferia

L’immagine perde in
risoluzione si fa
“sgranata.

In compenso la periferia
è molto reativa ai
corpi in movimento.



Visione “a canna di fucile”



Visione “scotoma centrale”



Acuità visiva

Capacità dell’occhio di
distinguere due punti
vicini come distinti.
L’acuità visiva è
massima in
corrispondenza della
fovea (parte centrale
della macula della
retina) e diminuisce
verso la periferia.



Intelligenza e Vista

• Il nostro cervello
mette ordine anche
dove c’è disordine.

• Gli aspetti semantici
non sono secondari a
quelli sintattici, ma
senza un
apprendimento
sintattico non c’è
semantica.



Disabilità visiva
Legge 3 aprile 2001,

n. 138

"Classificazione e
quantificazione

delle minorazioni visive
e norme in materia

di accertamenti oculistici"

G.U. n. 93 del 21 aprile 2001



Percezioni
Facoltà di ricevere

impressioni da
stimoli esterni

Ciascuna delle
funzioni con cui
l’organismo vivente
raccoglie gli
stimoli provenienti
dal mondo esterno
e dai suoi stessi
organi interni



E se vedo male?





Disabilità visiva
Il 31,9% delle persone

con disabilità vive da
sola e la gran parte di
queste persone sono
costituite da donne
anziane vedove. L’età
media delle persone
con disabilità che
vivono sole è di 78,2
anni per gli uomini e
81,3 per le donne – nel
resto della popolazione
le età medie sono
molto più basse, 50,8
anni per gli uomini e
63,2 anni per le donne.

Da “Persona con disabilità visiva in FVG” 2013



Età

Da “Persona con disabilità visiva in FVG” 2013



Cecità

Da “Persona con disabilità visiva in FVG” 2013



Occupazione prevalente

Da “Persona con disabilità visiva in FVG” 2013



Dimensione della
comunicazione

Da “Persona con disabilità visiva in FVG” 2013



Dimensione della mobilità

Da “Persona con disabilità visiva in FVG” 2013



UTILIZZO APPARECCHIATURE DOTATE DI
ACCORGIMENTI PARTICOLARI?

Nel 24% dei casi si utilizza
in casa qualche
apparecchiatura dotata di
accorgimenti particolari,
con una punta massima di
poco più del 30% dei casi
tra i giovani dai 15 ai 44
anni e minima del 13%
tra gli oltre 64 anni. Gli
utilizzatori sono inoltre
più uomini (27%) e i
ciechi totali (30%).

Dati studio cimr 2003



SI SERVE DEI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO DA
SOLO?

In circa il 47% dei casi i
non vedenti si servono
dei mezzi pubblici di
trasporto almeno qualche
volta, con una punta del
62% tra i più giovani e
del 77% tra i “vitalisti”
(mentre i “depressi”
nell’88% dei casi non li
usano mai)

Dati studio cimr 2003



NEGLI ULTIMI DUE ANNI LE E’ CAPITATO DI
EFFETTUARE QUALCHE VIAGGIO CON OLTRE 100

CHILOMETRI DI PERCORRENZA DA SOLO SU TRENO,
AEREO, NAVE O ALTRO?

Nel 24% dei casi gli
intervistati hanno anche
effettuato viaggi con
oltre 100 Km. di
percorrenza da soli, con
una punta massima del
28% tra gli uomini e
minima del 19% tra le
donne. Tra i “vitalisti” si
raggiunge ben il 42% dei
casi. I viaggi da soli sono
effettuati non solo in
treno (15%) ma anche in
aereo (6%)

Dati studio cimr 2003



QUALI SONO LE PRINCIPALI BARRIERE
ARCHITETTONICHE (E VISIVE) CHE LE  CAPITA DI

INCONTRARE NEI SUOI SPOSTAMENTI?

Le buche e i pali sono
dunque le due barriere
architettoniche che
creano maggiori problemi
ai non vedenti, senza
differenze sostanziali né
per sesso né per età, ma
con marcata
accentuazione tra i ciechi
totali, mentre tra gli
ipovedenti crescono
nettamente di importanza
i problemi relativi al tipo
di illuminazione.

Dati studio cimr 2003



La vita è fatta a scale



Conta i gradini



Il troppo storpia

Le tre righe sul pavimento
contribuiscono a creare l’illusione
di un gradino

Ecco quel che dovrebbe
essere



Equivoci



Punti di vista



Da qualsiasi punto di vista
… fa…



Buoni punti di vista



C’è sempre una soluzione







Questione di presa



Anche … questione di
direzione



I tracciati tattilo-plantari

• Sono un protesi
per un ambiente
mutilato.

• La quantità di
tracciati è
proporzionale
all’inefficacia
della fruibilità
ambientale.



Creatività comunicativa

• Il concetto di
contrasto è
applicabile anche
alla creazione di
tracciati pedonali.

• La qualità
intrinseca del
prodotto deve
confrontarsi con il
“rumore” di fondo
del piano di
calpestio.



Linee guida “naturali”



Comunicazione strutturata

• Semplicità
• Efficacia
• Pulizia
• Contrasto
• Resistenza
• Compatibilità
• ….



Attraversamento

L’attraversamento
pedonale è
punto ad alta
criticità.

È indispensabile
fornire
indicatori di
direzione.



Chiarezza e semplicità!?



Semplicità!














