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Potrebbe sembrare che il titolo del volume che state sfogliando 
contenga una tautologia. Ci si potrebbe infatti interrogare sul 
perché la comunicazione pubblica debba essere qualificata come 
inclusiva, dal momento che tra le pieghe delle molte definizioni 
che ne precisano la forma, emerge come caratteristica principale 
proprio il suo essere rivolta a tutti, cioè all’insieme dei cittadini 
presenti all’interno di una particolare realtà locale. Come mostra 
la lettura del testo, l’aggiunta del termine non è però inutile: 
connotare il campo come inclusivo appare un traguardo anco-
ra lontano, più che un dato di fatto ormai conseguito e richiede 
dunque di diventare oggetto di riflessione tra quanti hanno la 
responsabilità di perseguire questo obiettivo.

Nonostante le molte attività che le istituzioni pubbliche hanno 
realizzato negli ultimi decenni in questa direzione, la comunica-
zione pubblica non è infatti ancora riuscita a sviluppare in modo 
adeguato le sue potenzialità, per cercare forme e linguaggi che 
consentano di raggiungere una popolazione sempre più etero-
genea e portatrice di bisogni che cambiano nel tempo e nello 
spazio. Un primo elemento che permette di sottolineare l’impor-
tanza delle riflessioni che vengono presentate nel volume con-
siste appunto nel mettere a tema queste difficoltà e nel provare 
a formulare, in modo contemporaneamente chiaro e rigoroso, 
alcuni percorsi possibili per affrontare alcune delle molte con-
traddizioni ancora presenti. Tra queste possiamo richiamare la 
prospettiva, ovviamente importante, relativa alla messa a norma 
degli edifici per il superamento delle barriere architettoniche. Si 
tratta di attività, spiegano gli autori, che, seppure indispensa-
bili, agiscono per così dire in una logica riparatoria, nel tentati-

vo di compensare carenze presenti non solo all’interno di edifici  
realizzati in un passato lontano, ma anche spesso in quelli di più 
recente costruzione. La prospettiva che qui viene adottata mira a 
ribaltare l’approccio tradizionale, mostrando come gli elementi 
architettonici legati all’accessibilità dei luoghi vadano affrontati 
più correttamente nella fase di progettazione e costruzione degli 
stessi e non una volta che se ne sia completata la realizzazione. 
Questo approccio è nei fatti non solo più razionale, ma anche 
più economico e consente soprattutto di raggiungere risultati 
migliori, senza dover ricorrere a soluzioni ingegnose che, spesso, 
si limitano a migliorare la situazione senza riuscire a modifi-
carla in modo appropriato. L’accessibilità dei luoghi presenta da 
questo punto di vista molte analogie con l’accessibilità dei pro-
dotti comunicativi, segnalando la necessità di superare non solo 
barriere architettoniche ma anche sensoriali. La comunicazione 
inclusiva non è infatti - o almeno non dovrebbe essere - qualcosa 
che si aggiunge al processo una volta che questo è terminato. 
Accade ancora troppo frequentemente che le istituzioni realizzi-
no attività, servizi, prestazioni e poi, alla fine, si occupino degli 
aspetti relativi alla comunicazione, come se si trattasse di un in-
grediente che deve aggiustare il sapore della pietanza che si sta 
cucinando. In realtà come mostrano gli studiosi più accorti – e 
come si ribadisce più volte tra le pagine di questa ricerca - occu-
parsi di comunicazione pubblica inclusiva richiede di ripensare 
e di rimettere mano a tutti gli elementi che caratterizzano il la-
voro all’interno delle organizzazioni, prestando attenzione alle 
diverse fasi dei processi che si realizzano e, contemporaneamen-
te, a tutti i dettagli che li connotano. Perché un’organizzazione 
complessa riesca a comunicare in modo adeguato con soggetti 



Marzia Migliora Il vuoto ad ogni gradino, 2006.
Scritta in lettere in acciaio della poesia di Eugenio Montale: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale…

Fotografia: p.pellion
Vista dell’installazione presso Fondazione Merz Torino
Courtesy of Galleria Lia Rumma, Milano / Napoli

L’artista Marzia Migliora nel 2006 ha realizzato una mostra personale dal titolo Tanatosi, presso la fondazione Merz di Torino, in cui fa vestire, a chi vede,  
i panni di chi è impossibilitato a farlo e a chi non vede, consegna alcuni strumenti utili per fruire una mostra d’arte contemporanea.
Il progetto composto da cinque opere, tra installazioni e video, hanno come tematica l’uso della percezione e di tutti i sensi ad essa connessi, come  
strumenti necessari per relazionarsi al mondo esterno.
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L'obiettivo di chi progetta non deve essere 
l’identificazione di uno standard, 
ma piuttosto la definizione di un continuum 
non semplificabile ricco e complesso perchè 
scandito da innumerevoli diversità.
La progettazione per uno standard, 
attraente perché apparentemente 
“ragionevole”, conduce in realtà a sistemi 
che obbligatoriamente necessitano 
di aggiustamenti dispendiosi 
e spesso insoddisfacenti.
La progettazione inclusiva, più ardua 
perchè di fatto richiede un più alto livello di 
consapevolezza e di maturità metodologica, 
è l’unica in grado 
di garantire risultati autenticamente 
universali e di scongiurare discriminazioni.

LINEA 1
PROGETTAZIONE INCLUSIVA  
Il pensiero progettuale per l’inclusione sociale
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1. Il Design for All e il ribaltamento del punto di vista

L’assunto da cui prende le mosse questa riflessione è quello delle 
pari opportunità, intese come complesso di istanze che permet-
tano ai Tutti di accedere sia ai luoghi reali, sia al grande teatro 
della comunicazione. In questa prospettiva la nostra idea è che 
si debbano trascendere i limiti di espressioni come “adeguamen-
to” e “messa a norma”, per adottare un punto di vista differente, 
quello di progettazione inclusiva. Questo rovesciamento lessi-
cale parte dalla considerazione che si debbano sì creare progetti 
dedicati alle persone con disabilità, ma avendo ben chiaro che 
l’obiettivo vero è quello di mettere a punto prodotti per Tutti:  
il ribaltamento del punto di vista si sostanzia proprio nel supera-
mento di espressioni correlate in prima istanza alla “disabilità” 
per giungere invece all’universo dei Tutti e, quindi, alle istanze 
suggerite dalla progettazione inclusiva. 

A questo proposito è opportuno riferirsi ai principi del Design 
for All che «è partito dall’analisi della disabilità per gestire poi 
le esigenze e i desideri dei Tutti (...)1». Questo atteggiamento rap-
presenta un radicale cambiamento di vedute, mutamento che 
si sostanzia soprattutto nel fatto di essere l’antitesi di quella 
forma mentis racchiusa nell’espressione “mettere a norma”. Infat-
ti, quando si considerano i dettami legislativi in maniera del 
tutto passiva, quando l’istanza della piena accessibiltà viene 
semplicemente giustapposta e non metabolizzata all’interno del 
progetto, si realizzano manufatti dotati di componenti (magari 
posticce) che non sono integrate col resto della struttura anzi, al 
contrario, appaiono come appendici appositamente dedicate per 
un’utenza “diversa”.

1 Cfr. Avril ACCOLLA, Design for all. Il progetto 
per l’individuo reale, FrancoAngeli, Milano, 
2009, p. 108.
2 Decreto Ministeriale - Ministero Lavori 
Pubblici, 14 giugno 1989, n. 236, Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adat-
tabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 
fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche.

        GLOSSARIO
Design for all = metodologia proget-

tuale che, riconoscendo il valore e la 

ricchezza della diversità umana ed il 

diritto di Tutti all’inclusione sociale, 

adatta l’intorno alle esigenze e alle 

aspirazioni dei Tutti.

Accessibilità = possibilità, anche per 

persone con ridotta o impedita ca-

pacità motoria o sensoriale, di rag-

giungere 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  

(Decreto Ministeriale 236/1989 art. 22). 

L’accessibilità può essere intesa an-

che in maniera più ampia come l’in-

sieme delle caratteristiche spaziali, 

distributive e organizzativo-gestio-

nali in grado di assicurare a chiun-

que l’accesso ai luoghi e alle attrez-

zature. 

Il fatto di progettare tenendo conto dei bisogni e delle esigenze 
del maggior numero possibile di persone, se si rivela indispensa-
bile per persone con disabilità, in realtà risulta fonte di comfort 
per chiunque. Un esempio calzante a questo proposito è costi-
tuito dalla segnaletica antincendio improntata ai criteri della 
leggibilità: essa è indispensabile per chiunque in caso di ridotta 
visibilità, come lo sono vie di fuga comode e adeguatamente seg-
nalate, necessarie tanto per persone con deficit visivo, quanto per 
l’utenza nel suo complesso.

FOCUS 1
Il punto su handicap, disabilità, differenza

La progettazione inclusiva è una metodologia che conce-
pisce servizi e artefatti in grado di rispondere alle esigen-
ze e alle aspirazioni dei singoli che, con le loro differenze, 
costituiscono la società reale. Per comprendere appieno 
la rivoluzione culturale portata avanti da questa meto-
dologia progettuale, che considera le specificità dei sin-
goli come differenze e non più come abilità o disabilità, 
è opportuno ripercorrere l’evoluzione lessicale, e quindi 
concettuale, che ne costituisce la base.
A tal fine è necessario riferirci in primo luogo alla Clas-
sificazione ICIDH (“Classificazione Internazionale delle 
menomazioni, disabilità e svantaggi esistenziali”) redatta 
nel 1980 dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sani-
tà). Tale Classificazione si fonda sulla precisa definizione 
dei concetti di menomazione, disabilità e handicap. 

Bisogni = forze interne che creano 

tensione in un individuo3. Ogni biso-

gno possiede un suo proprio livello di 

equilibrio che pone il soggetto in uno 

stato di soddisfazione; ogni distan-

ziamento da questo stato produce 

una tensione e fa sì che il soggetto, 

di volta in volta, si attivi per mante-

nere o ricreare l’equilibrio, realizzan-

do l’obiettivo che si era prefissato.  

I bisogni devono essere considerati 

fattori dinamici: non possono esse-

re definitivamente soddisfatti, ma 

implicano sempre il mantenimento 

della situazione di bilanciamento cui 

si è accennato.

I bisogni possono essere raggruppa-

ti in categorie elaborate nell’ambito 

delle teorie economiche e sociologi-

che. Maslow sostiene che debbono 

essere soddisfatti cinque livelli di bi-

sogni che, in ordine gerarchico, pos-

sono essere schematizzati nel modo 

seguente (da notare che solo quando 

l’individuo avrà soddisfatto i primi 

avvertirà quelli successivi):

3 Abraham MASLOW, Motivazione e personalità, 
Armando Editore, Roma, 1992, p. 21.

Continua nella pagina successiva
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È importante notare come, anche in un clima cultura-
le profondamente diverso dal nostro, quale quello degli 
anni Ottanta, si è cercato di fare chiarezza, definendo 
l’handicap non come il deficit in sé, ma piuttosto come 
le conseguenze che il medesimo comporta. Per la prima 
volta ci si discosta dalla mera classificazione anatomo 
-fisiologica della disfunzione, per far luce invece sugli  
effetti che la stessa determina. Per la prima volta emerge 
la portata “sociale” del problema: problema che, non è più 
confinabile nella sfera squisitamente individuale del sin-
golo e della sua patologia, ma che assurge a “questione” 
di rilevanza comune. In particolare, occorre considerare 
alcuni concetti che possono aiutare a comprendere il mu-
tamento dell’universo culturale, trasformazione che, sep-
pur iniziata da oltre vent’anni,  vede proprio nelle istanze 
del Design for All il fulcro della rivoluzione prima citata. 
Riportiamo, dunque, schematicamente le definizioni che 
ci aiutano a sostanziare la trattazione riferendoci, in par-
ticolare, a quelle di menomazione, disabilità e handicap. 
Per menomazione «si intende […] qualsiasi perdita o 
anormalità a carico di una struttura o di una funzione 
psicologica, fisiologica o anatomica, sia di carattere per-
manente sia transitorio; è questo l’ambito più propria-
mente medico in cui viene riscontrato uno scostamento 
da uno stato di salute o integrità psicofisica».
Col termine disabilità si denota, invece, «qualsiasi limi-
tazione o perdita, conseguente a menomazione, della ca-
pacità di compiere un’attività nel modo […] considerato 
normale per un essere umano, a carattere transitorio o 

• fisiologici necessari al sostenimen-

    to della vita (es. cibo, vestiti, ricovero);

• di sicurezza e protezione da entità

   esterne ritenute pericolose dall’in-

   dividuo;

• sociali come il senso di appartenen-

   za o la necessità di essere amati;

• di stima come il riconoscimento,

   l’inquadramento in un determina-

   to status o l’autostima;

• di autorealizzazione, intesa come

  necessità di dare compimento agli

  obiettivi che ci si era prefissati, sia

  a breve sia a lungo termine. 

I bisogni possono essere poi raggrup-

pati in tre categorie:

• bisogni primari: sono connessi alle

  esigenze fondamentali che debbo- 

 no essere soddisfatte preliminar- 

  mente; in un’accezione ampliata, a  

 parte quelli relativi alla mera so- 

     pravvivenza, possiamo farvi rientra- 

    re tutto ciò che riguarda la necessità 

  di spostarsi e di comunicare;

• bisogni di qualità funzionale:  

   riguardano i modi in cui vengono  

   assolte le esigenze primarie; pos- 

 siamo far rientrare in questa  

  categoria tutto ciò che è relativo  

 alla salvaguardia della salute e 

    dell’integrità fisica, oltre a quanto è   

    strettamente correlato al comfort; 

• bisogni di qualità estetica e simbo-     

   lica: riguardano, in senso lato, la sfe- 

   ra dell’immagine e la qualità dei rap- 

   porti che si instaurano tra il singolo  

 individuo, l’oggetto e l’ambiente  

  circostante; si inscrivono, dunque,  

    nell’ ambito della “gradevolezza”.

permanente, reversibile o irreversibile, progressivo o re-
gressivo». In particolare, «ci si riferisce a capacità fun-
zionali che si esprimono attraverso atti o comportamenti 
che per generale consenso costituiscono aspetti essenzia-
li della vita di ogni giorno».
L’handicap designa, infine, «la condizione di svantaggio 
conseguente a una menomazione o a una disabilità che 
in un […] soggetto limita o impedisce l’adempimento 
del ruolo normale per il medesimo, in relazione all’età, 
al sesso e ai fattori socioculturali». Dunque, come abbia-
mo precedentemente evidenziato, «l’handicap rappresen-
ta […] la socializzazione di una menomazione o di una  
disabilità e, come tale, ne riflette le conseguenze cultura-
li, sociali, economiche e ambientali». 
Di certo, però, a parte la necessità di schematizzare questi 
concetti, non si può semplicisticamente pensare di sud-
dividere la società in categorie tipizzate: individui per-
fettamente rispondenti al modello di “soggetto sano” da 
una parte, persone che si riconoscono nel canone della 
disabilità dall’altra. Occorre infatti tener presente le esi-
genze non solo delle persone che debbono convivere con 
disabilità permanenti, ma anche di quanti sono affetti 
da patologie che determinano disabilità temporanee e, in 
generale, di tutti coloro che si trovano in situazioni parti-
colari dell’esistenza, per esempio gli anziani.
Il Design for All invita a guardare ed analizzare la socie-
tà non tanto in termini di classificazione della popola-
zione in base ad un maggiore o minore scostamento da 
una presunta condizione di normalità, ma piuttosto in  

Continua nella pagina successiva
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Già nella fase meta-progettuale quindi, e cioè nel momento in 
cui si devono sondare i bisogni e le aspettative delle persone cui 
saranno destinati i prodotti, occorre considerare il fatto che ci 
si rivolge a individui profondamente e radicalmente diversi. Se 
da un lato questo aspetto costituisce un elemento imprescindi-
bile, dall’altro diviene una fonte di ricchezza, una tensione che 
si concretizza nel progressivo miglioramento e una sfida per la 
creatività del progettista.

Allo stesso modo nella fase meta-progettuale, pur partendo dalla 
definizione di disabilità data dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, occorrerà tener presenti non solo i fattori meramen-
te oggettivi riguardanti la sfera della salute dell’individuo, ma 
anche tutti i fattori soggettivi (quali la percezione della propria 
disabilità) e situazionali (come, per esempio, il contesto ambien-
tale e socio-culturale nel quali si è inseriti e del quale ci si sente 
parte). Ecco che, ponendoci in un’ottica diversa e concentrandoci 
non tanto sulle limitazioni funzionali del singolo, quanto piut-
tosto sulle carenze del progetto, che non ha saputo metabolizza-
re le esigenze dei fruitori per i quali è stato concepito, potrem-
mo far nostro il motto da cui il Design for All prende le mosse  
«un buon progetto abilita, un cattivo progetto disabilita4». 

4 «Good design enables, bad design dis-
ables», Paul Hogan, Presidente Emerito di 
EIDD Design for All Europe in Avril ACCOL-
LA, 2009, p. 25.

Appare poi chiaro come sia necessario progettare tenendo conto 
delle istanze provenienti dalla somma di quei “chiunque” che 
costituiscono l’insieme dei potenziali fruitori, insieme eteroge-
neo che, proprio per questo, necessita di essere studiato profon-
damente per evitare di cadere nella semplicistica quanto inutile 
categorizzazione sano/disabile e nei suoi sterili prodotti. 

A tal proposito è necessario adottare uno dei fondamenti teorici 
della progettazione inclusiva e del Design for All: progettare per 
soddisfare le esigenze e i desideri del maggior numero possibile 
di persone nel rispetto delle loro specificità. Chiaramente, a tal 
fine, è necessario analizzare in maniera critica e priva di schema-
tismi i bisogni e le aspirazioni dell’utenza cui si fa riferimento, 
con particolare attenzione al coinvolgimento, a partire dalla fase 
meta-progettuale, di tutti gli “attori” coinvolti in qualità di com-
mittenti, professionisti e, soprattutto, potenziali fruitori. Infatti, 
è solo attuando una progettazione che studi in maniera comples-
siva le differenti specificità del fruitore finale che si scardina la 
cultura dell’“adattamento” dell’individuo al “prodotto” e si af-
ferma, piuttosto, il contrario. 

termini di differenza. Il Design for All parte infatti dal 
presupposto che le persone che costituiscono la società 
reale sono individui profondamente e radicalmente di-
versi tra loro. Le differenze considerate dal Design for All 
sono di carattere culturale, sociale, anagrafico, etnico,  
patologico ed esperienziale. 

Progettare per l’accessibilità e l’inclusione: 
Ergonomia, Universal Design e Design for All 

Spesso le discipline dell’Ergonomia, dell’Universal De-
sign e del Design for All vengono associate, poiché tutte 
hanno l’intento di porre la persona al centro delle loro 
attività. È opportuno notare però come tra queste discipline 
vi siano sostanziali differenze.

FOCUS 2
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L’Ergonomia nasce per adattare prima il lavoro e poi il 
progetto all’uomo; essa parte dunque dai fenomeni per 
arrivare all’uomo. L’Ergonomia poi, pur fornendo una se-
rie di requisiti e strumenti che permettono al progetto di 
focalizzarsi sulla persona, non è, come invece il Design 
for All, una disciplina specificamente progettuale. 
 
L’Universal Design, a differenza del Design for All, non 
mira tanto al processo, quanto al risultato di quest’ulti-
mo, ovvero al prodotto finale. Infatti, promuove l’utilizzo 
di regole di semplice applicazione e, per questo, nei diffe-
renti attori implicati (committente, progettista, decisore, 
utenza finale) non punta programmaticamente a radi-
care la coscienza dell’inclusione sociale. Non per questo, 
però, le sue teorizzazioni non debbono essere considera-
te: infatti, fornisce criteri, la cui applicazione dev’essere 
controllata nel momento della realizzazione del progetto, 
che assumono particolare importanza soprattutto per la 
verifica dei dettagli.

Infine, il Design for All potrebbe sinteticamente essere 
definito come «il design per la diversità umana, l’inclu-
sione sociale e l’uguaglianza5». Se correttamente tradotte 
in pratica, le sue teorizzazioni puntano alla creazione di 
prodotti che soddisfano nel migliore dei modi le esigenze, 
le aspettative, i desideri di Tutti, superando l’ottica del-
la “progettazione dedicata”; estrema e alquanto subdola, 
forma di segregazione per le persone con disabilità. 
Infatti, il Design for All migliora «la qualità della vita de-
gli individui, valorizzando le loro specificità6»: la diversità 

5 Dichiarazione di Stoccolma dell’EIDD Design for 
all Europe, approvata nel maggio del 2004. 
6 Cfr. Avril ACCOLLA, p. 130.

2.  L’approccio normativo al tema della progettazione 
per Tutti: le barriere architettoniche e sensoriali 

Per comprendere appieno le istanze che ci vengono suggerite dal 
Design for All e dalla progettazione inclusiva è opportuno riper-
correre e delineare, seppur sommariamente, le tappe dell’evolu-
zione dell’idea alla base dell’abbattimento dei molteplici ostacoli 
che a tutt’oggi contraddistinguono una società come la nostra.  
È necessario dunque partire dall’analisi del concetto ormai con-
solidato di barriera architettonica e quindi esaminare la legi-
slazione italiana in materia, poiché essa affronta il tema della 
“progettazione per l’accessibilità” in termini di superamento ed 
eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Decreto Ministeriale numero 236 del 19897, poi ripreso dall’ar-
ticolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 
numero 503 del 19968, chiarisce che cosa si debba intendere per 
“barriera architettonica”:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
   particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria  
    ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utiliz- 
     zazione di parti, attrezzature o componenti;

7 Decreto Ministeriale - Ministero Lavori 
Pubblici, 14 giugno 1989, n. 236, Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adat-
tabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 
fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche.
8  Decreto del Presidente della Repubblica, 
24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante nor-
me per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici.

connaturata coi vari fruitori potenziali diventa un punto 
di forza per progettare in modo inclusivo, senza continua-
re a porre l’accento sulla disabilità e sullo scostamento 
dalla normalità che, a sua volta, innesca un altro circolo 
vizioso: quello del tentativo di “rimediarvi” progettando 
soluzioni ad hoc.



24 2 25

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e 
    la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in partico- 
    lare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 

Analizzando questa definizione si può notare come, anche a li-
vello normativo, si considerano sia le differenti condizioni fisiche 
dei potenziali utilizzatori, sia il concetto “ampliato” di barriera 
architettonica che tiene conto di elementi correlati a limitazioni 
percettive, oltre che fisiche, o di particolari conformazioni degli 
oggetti e dei luoghi che possono risultare fonti di affaticamento, 
di disagio e di pericolo9. 

Si osservi però come l’espressione “eliminazione delle barriere 
architettoniche” presupponga un elemento recante ostacolo, pe-
ricolo o disagevolezza nell’utilizzo di un edificio, uno spazio, un 
locale, un prodotto, elemento che va eliminato a posteriori, una 
volta terminata la fase di progettazione e, magari, di realizzazio-
ne. Tutta la normativa italiana, seppur adeguatamente articolata 
e sufficientemente dettagliata, parte da questo presupposto. Pur 
dando per acclarato infatti che i manufatti di vario tipo si pro-
gettano in vista del pieno soddisfacimento dei bisogni, del mi-
glioramento della qualità della vita e del benessere complessivo 
dei fruitori cui sono destinati, molti interventi volti a garantire 
l’accessibilità si scontrano con realtà di vario tipo che costrin-
gono a antiestetiche, se non deturpanti, aggiunte di elementi 
accessori. Ecco che l’applicazione della leggi in materia, quando 
queste ultime vengono considerate come vincoli stringenti che 
limitano in varia misura la creatività e costringono il progettista 
a spaziare entro un preciso orizzonte, portano alla realizzazione 
di manufatti al loro interno disorganici, privi di quella coerenza 

necessaria per garantire ai Tutti la massima accessibilità, senza 
però creare percorsi ad hoc, estrema, ma non certo secondaria, for-
ma di relegazione.

Si può affermare che le esigenze connesse all’accessibilità varia-
no a seconda della tipologia di spazio architettonico organizzato, 
delle necessità specifiche dell’utenza potenziale e, conseguente-
mente, dei requisiti che occorre adempiere per soddisfarle nella 
maniera più integrata possibile. Dunque, alla congèrie di dispo-
sizioni normative che disciplinano un tema così ampio e ricco di 
risvolti, occorre sovrapporre una griglia d’analisi che permetta 
di focalizzare meglio gli spazi a cui si riferisce la relativa legisla-
zione. Per chiarezza, scinderemo la trattazione della normativa 
nelle tre macrocategorie in cui è articolata: edifici privati, edifici 
pubblici e luoghi di interesse culturale.  
 
2.1  Edifici privati

Per quanto riguarda gli edifici privati, i requisiti che di volta in 
volta devono essere soddisfatti variano, naturalmente, in consi-
derazione delle diverse tipologie di edificio e, conseguentemente, 
delle attività che esso ospita. Per gli edifici privati, quelli di edi-
lizia residenziale pubblica e quelli aperti al pubblico si applicano 
le disposizioni normative dettate dal Decreto Ministeriale, nu-
mero 236 del 1989. In particolare, all’articolo 3 il decreto enume-
ra i “criteri generali di progettazione” che sono dettagliatamente 
enucleati in “tre livelli di qualità dello spazio costruito”: accessi-
bilità, visitabilità e adattabilità.

Innanzitutto il decreto sopra citato enuncia le componenti 
dell’edificio che debbono essere accessibili: nello specifico, gli 

9 Cfr. Ileana ARGENTIN, Matteo CLEMENTE, 
Tommaso EMPLER, Eliminazione barriere ar-
chitettoniche. Progettare per un’utenza ampliata, 
Dei, Roma, 2004, p. 40-43.
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spazi esterni e le parti comuni. Particolare attenzione, è inol-
tre, attribuita agli ambienti destinati ad attività sociali (scuole, 
strutture sanitarie e assistenziali) e agli edifici che ospitano im-
prese soggette alla normativa riguardante il collocamento obbli-
gatorio.
 
Il requisito della visitabilità riguarda ogni unità immobiliare, 
qualsiasi sia la destinazione. Tale requisito si intende soddisfat-
to se sono accessibili il soggiorno o la zona pranzo, un servizio 
igienico e i relativi percorsi di accesso e di collegamento col resto 
della struttura. Mentre, nelle unità immobiliari sedi di riunioni 
o spettacoli all’aperto o al chiuso e in quelle di ristorazione, tale 
requisito si intende soddisfatto se «almeno una zona riservata al 
pubblico, oltre a un servizio igienico, è accessibile». Inoltre, an-
che in questo caso, dev’essere garantita l’accessibilità degli spazi 
di relazione e dei servizi previsti all’interno dell’edificio.

Da ultimo, il requisito dell’adattabilità riguarda i luoghi di la-
voro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla 
normativa sul collocamento obbligatorio, gli edifici residenziali 
unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni. L’adat-
tabilità è un concetto che si risolve in se stesso, in quanto si so-
stanzia nella possibilità di modificare in futuro la struttura degli 
spazi in funzione delle esigenze dell’utenza che, di volta in volta, 
vi si trova ad operare. 

2.2  Edifici pubblici

Obiettivo a cui mirare nell’attuazione dei differenti interventi 
riguardanti gli edifici pubblici è quello di consentire «l’accessi-
bilità in tutte le loro parti, ad eccezione di quegli ambienti in 
cui viene previsto l’ingresso ai soli addetti ai lavori», come per 
esempio i locali tecnici. 

In particolare, il fatto di adeguare gli edifici preesistenti, appor-
tando le modifiche del caso, emerge come priorità fondamentale 
nella legge numero 118 del 197110, all’articolo 27, anche se le 
istanze di piena accessibilità paiono considerate più in negativo 
che in positivo e solo relativamente alle persone con disabilità 
fisico-motoria, quando si dispone che «in nessun luogo pubblico 
o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in 
tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spet-
tacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e ri-
servato uno spazio agli invalidi in carrozzella». Anche in ambito 
normativo prevale, dunque, l’idea di considerare come disabilità 
solo quella consacrata dal pittogramma della persona su sedia a 
ruote, pittogramma che invece rappresenta internazionalmente 
le persone colpite da qualsiasi forma di minorazione, non solo da 
quelle di tipo fisico-motorio. In un contesto culturale dominato 
dall’immagine, spesso la disabilità viene infatti identificata con 
la sua forma più visibile, trascurando in larga misura tutto ciò 
che non risulta al primo colpo d’occhio.
 
Proseguendo l’esame della normativa in ordine cronologico, con-
sideriamo ora la legge numero 41 del 198611: all’articolo 32 essa 
stabilisce che le opere realizzate nell’ambito di edifici pubblici 
che non si adeguino alla normativa sull’eliminazione delle bar-
riere architettoniche non possano essere finanziate per mezzo 

10 Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in 
legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in 
favore dei mutilati ed invalidi civili.
11 Legge 28 febbraio 1986, n. 41, Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato.



28 2 29

di fondi pubblici e, dall’altra, dispone l’obbligo di stilare e poi 
realizzare uno specifico Piano per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche (PEBA). 

Come già accennato, il successivo Decreto Ministeriale numero 
236 del 1989 appare indubbiamente come innovativo, in quanto 
per la prima volta enuncia e definisce concetti che verranno suc-
cessivamente riproposti e ribaditi, quali l’accessibilità, la visita-
bilità e l’adattabilità, non solo relativamente agli edifici privati 
e pubblici, ma anche con riferimento a spazi comuni e in par-
ticolare alla realtà molto complessa degli spazi urbani. Emerge 
qui tuttavia un problema la cui soluzione sembra ancora lonta-
na, quello cioè di garantire un buon margine di autonomia non 
solo all’interno di edifici di varia natura, dunque di luoghi circo-
scritti, ma anche all’ambito dei luoghi di vita delle nostre città; 
tutto ciò senza creare, seppur involontariamente, una sorta di 
arcipelago composto da isole più o meno accessibili, ma tra loro 
scarsamente interrelate. Ancora una volta, purtroppo a distanza 
di due decenni dalla legge che per prima ha ampliato l’orizzonte 
agli ambiti urbani, l’accessibilità degli spazi cittadini non è vista 
come un punto di partenza imprescindibile, ma come una sor-
ta di opportunità aggiuntiva, e dunque opzionale, da offrire alla 
parte di fruitori più svantaggiati, peraltro solo limitatamente ad 
aree molto circoscritte, specificamente progettate e non certa-
mente pensate per un uso collettivo. 

Proseguendo la trattazione sempre in ordine cronologico, il De-
creto del Presidente della Repubblica numero 503 del 1996 ri-
badisce che lo spazio costruito debba essere accessibile in tutte 
le sue varie componenti e nel miglior modo possibile anche da 

parte di persone «con ridotta o impedita capacità motoria o sen-
soriale». Tale normativa, focalizza l’attenzione su quelle che si 
costituiscono come “barriere percettive”, le quali impediscono 
ai disabili sensoriali di fruire autonomamente dello spazio. Per 
la prima volta, almeno a livello normativo, l’idea del progettare 
per Tutti, la volontà di ideare per “chiunque” viene messa in pri-
mo piano; il concetto stesso di edificio “a misura di disabile” è 
superato da quello di ideare e realizzare in funzione del soddisfa-
cimento dei bisogni espressi, indotti e latenti dell’utenza a cui ci 
si rivolge.

Per quanto riguarda l’accessibilità dell’ambito urbano, la nor-
mativa di riferimento è costituita dal già più volte citato Decreto 
Ministeriale numero 236 del 1989 che definisce le caratteristiche 
dei percorsi pedonali, prestando particolare attenzione alle pro-
blematiche connesse alla disabilità motoria. Il decreto sottolinea 
infatti l’importanza della progettazione dei percorsi, i quali devo-
no essere concepiti come luoghi confortevoli e sicuri per “chiun-
que”. Si supera così il «concetto di accessibilità fatta per punti ed 
interventi isolati, considerando la città come un sistema com-
plesso dove si svolgono attività sociali di relazione, come luogo 
di scambio tra diversi sistemi di trasporto»12. Insomma, tutti gli 
interventi che di volta in volta verranno messi in atto debbono 
essere pensati in chiave integrata e debbono essere inseriti in un 
quadro d’intervento generale.

        GLOSSARIO

Barriera percettiva = situazioni di 

disagio o di conflitto che possono es-

sere eliminate per mezzo di un incre-

mento informativo. La loro natura 

immateriale, se da una parte le rende 

difficili da individuare, dall’altra con-

sente al progettista più ampi margi-

ni d’intervento, sfruttando le sinergie 

che derivano dalle potenzialità insite 

in una progettazione che veicola i 

messaggi sfruttando più canali sen-

soriali (progettazione multisensori-

ale). 

Le barriere percettive rientrano nel 

concetto più generale di barriere 

architettoniche. Esse sono definite 

dalla normativa come la mancanza 

di accorgimenti e di segnalazioni 

che permettano l’orientamento e 

la riconoscibilità dei luoghi e delle 

fonti di pericolo per chiunque o, in 

particolare, per i non vedenti, gli ipo-

vedenti e per i sordi (articolo 2, let-

tera A lettera, comma C del Decreto 

Ministeriale numero 236 del 1989 

e articolo 1, comma 2 del Decreto  

del Presidente della Repubblica  

numero 503 del 1996).

12 Cfr. Ileana ARGENTIN, Matteo CLEMENTE, 
Tommaso EMPLER, p 84.
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2.3  Luoghi di interesse culturale

Per quanto riguarda la fruizione dei beni vincolati, di interes-
se culturale e paesaggistico, la normativa di riferimento è costi-
tuita, in primis, dai più volte citati Decreto del Presidente della 
Repubblica numero 503 del1996 (per quanto riguarda gli edifi-
ci pubblici vincolati) e dal Decreto Ministeriale numero 236 del 
1989 (per le aree e gli edifici privati sottoposti a vincolo). Su tale 
legislazione si sono poi innestate, oltre alle disposizioni generali 
riferite alla fruizione dei beni culturali contenute nel relativo 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”13, quelle enunciate 
nel Decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 28 marzo 2008 
con il relativo Allegato A, “Linee Guida per il superamento delle 
barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”. 

Naturalmente, la questione relativa ai beni vincolati è affrontata 
con particolare risalto, in quanto si ricollega al diritto di ogni 
uomo di fruire in senso lato del patrimonio culturale, diritto in-
teso sia come doverosa possibilità di accedere a tutti i luoghi di 
interesse culturale e paesaggistico, sia come innegabile opportu-
nità di avere accesso ad ogni tipo d’informazione culturale14. 

Il tema del diritto alla cultura e dunque della possibilità per chiun-
que di accedere ai servizi e ai luoghi di interesse culturale presen-
ta un notevole carattere di criticità dal punto di vista progettuale.  
Gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, finalizza-
ti a garantirne l’uso e la fruizione, sono infatti interventi poten-
zialmente eversivi in quanto portatori di istanze di mutamento.  
Tali istanze sono apparentemente inconciliabili con le esigenze di 
tutela e di conservazione del patrimonio. A conciliare questa aporia, 
a prima vista irrisolvibile, si propone il concetto di fruizione così 
come sistematizzato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

La fruizione viene infatti definita come l’obiettivo principale 
dell’attività di tutela e come riferimento cardine per orienta-
re l’attività di valorizzazione. Lo stesso Codice dispone poi che 
gli interventi di valorizzazione siano subordinati alle istanze di 
tutela, stabilendo così una chiara gerarchia tra i due concetti e 
fissando un equilibrio tra le ragioni del mutamento (es. rende-
re fruibile un bene culturale) e le ragioni della conservazione  
(es. preservarne il valore affinché le generazioni future possano 
goderne). 

Chiarita la portata operativa che il concetto di fruibilità deve assu-
mere nella pratica del “progetto per l’accessibilità” di notevole rilievo 
risulta essere l’apporto fornito dalle “Linee Guida” del 2008 (Decreto 
Ministero Beni e Attività culturali 28 marzo 2008, con il relativo al-
legato A “Linee guida per il superamento delle barriere architettoni-
che nei luoghi di interesse culturale”). Tale documento, progettato 
con la volontà di superare un’impostazione meramente manualisti-
ca, ha il merito di fornire uno strumento duttile in grado di affron-
tare il tema dell’accessibilità ai luoghi di interesse culturale attra-
verso la presentazione di “buone pratiche” e soluzioni progettuali.  
Le Linee Guida affrontano dettagliatamente il tema delle barriere 
percettive, ribadendo le disposizioni già contenute nel Decreto del 
Presidente della Repubblica numero 503 del 1996, disposizioni trop-
po spesso non considerate con la dovuta attenzione. Le Linee Guida 
infatti riprendono e approfondiscono il concetto di barriera percet-
tiva sostanziando la trattazione per mezzo di “buone pratiche”, arri-
vando a dimostrare concretamente che quanto previsto dal Decreto 
del 1996 non rappresenta affatto una mera utopia, ma un radicale 
modo di porsi dinnanzi all’annoso problema di consentire a Tutti 
una piena accessibilità ai luoghi di interesse culturale. 

13 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,  
n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e 
successive integrazioni (Decreto Legislativo 
24 marzo 2006, n. 156 e Decreto Legislativo 
28 marzo 2008, n. 62).
14« Gli Stati riconoscono il diritto delle per-
sone con disabilità a prendere parte su base 
di uguaglianza con gli altri alla vita cultu-
rale e adottano tutte le misure adeguate 
a garantire che le persone con disabilità: 
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in 
formati accessibili; (…) (c) abbiano accesso 
a luoghi di attività culturali, come teatri, 
musei, cinema, biblioteche e servizi turisti-
ci e, per quanto possibile, abbiano accesso 
a monumenti e siti importanti per la cul-
tura nazionale». Cfr. Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, art. 30. 
La Convenzione, adottata dall’Assemblea 
Generale il 13 maggio del 2006, è stata rati-
ficata e resa esecutiva in Italia con la legge 
del 3 marzo 2009, n. 18.
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3.  Il progetto inclusivo

Già solo il fatto che la legislazione di riferimento perseveri nell’uso 
di termini quali “adeguamento” ed “eliminazione”, al di là delle 
inevitabile necessità di intervenire sull’esistente per accrescerne 
l’accessibilità, dimostra che le normative non si sono ancora ade-
guate al cambiamento culturale che, dal punto di vista teorico,  
è già in atto. Così pure, gli assunti su cui il grande cambiamen-
to in corso si basa, pur essendo stati puntualmente elaborati in 
sede accademica, ancora non sono stati metabolizzati dall’opi-
nione pubblica. Il legislatore ha senz’altro coscienza del fatto che 
il superamento delle barriere architettoniche (intese, natural-
mente, in senso ampio) costituisca il doveroso riconoscimento 
del diritto, elementare quanto inalienabile, di garantire a tutte 
le persone, in qualunque condizione si trovino, pari opportunità 
riguardo all’accesso ai luoghi reali (privati, pubblici e di parti-
colare interesse culturale) e al grande teatro dell’informazione.  
È tuttavia assai difficile far correre rivoluzione culturale e nor-
mativa su binari paralleli: occorre che l’opinione pubblica, in una 
prima fase, faccia proprie le sollecitazioni dettate dall’esigenze di 
costruire “una società per Tutti”; a quel punto, ma solo successi-
vamente, la legislazione potrà trovare un terreno fertile per defi-
nire le risposte alle istanze che la progettazione inclusiva pone.  
In quest’ottica, più volte esplicitata anche a livello sovranaziona-
le (in particolar modo, ribadita dall’articolo 9 della “Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”), ri-
sulta chiaramente inopportuno e alquanto limitativo parlare di 
semplice “adeguamento”di interventi da compiersi su manufatti 
già progettati (e, magari, realizzati): meglio sarebbe assumere le 
istanze su cui si fonda una piena accessibilità già all’atto della 
prima ideazione di quanto si vuole realizzare. Se si cominciasse a 
ragionare mutando diametralmente il punto di vista, ribaltando 

la forma mentis ancora oggi prevalente, presto al termine “adegua-
mento” si sostituirebbe quello di “progettazione inclusiva”, al 
concetto di “vincolo normativo” quello di “opportunità proposta” 
e all’idea di “possibilità di fruizione” quella, universale e inequi-
vocabile, di “diritto fondamentale”. Ci si sforzerebbe inoltre di 
stabilire una giusta relazione fra i diritti inalienabili dell’uomo 
e la sfera dei bisogni concreti, dei desideri e delle aspirazioni di 
quei Tutti cui ci si rivolge. Per far sì che questa filosofia proget-
tuale, che mette al centro la persona e la considera secondo una 
visione olistica, attecchisca, bisognerebbe partire proprio dalla 
“rivoluzione” lessicale appena indicata, confidando nel fatto che 
la parola possa, anche nell’epoca della comunicazione urlata e 
straripante, mantenere quella forza evocativa e quel potere gene-
rativo di nuove realtà che da sempre le sono propri. 
Poiché d’altra parte la piena accessibilità dei servizi pubblici 
passa attraverso il canale, imprescindibile quanto delicato, del-
la comunicazione istituzionale della Pubblica Amministrazione, 
certamente è essenziale mirare all’abbattimento delle barrie-
re, tanto invisibili quanto invalicabili, ben presenti proprio in 
quell’ambito, laddove ci si rivolge veramente a tutte le persone, 
adattandosi alle differenti necessità dei fruitori, anche solo po-
tenziali. Pertanto, solo ampliando il concetto di accessibilità e, 
almeno in prospettiva, di inclusività della comunicazione istitu-
zionale della Pubblica Amministrazione si riuscirà a procedere 
sulla via che porta ad eliminare non solo le barriere architetto-
niche, cui finora si è per lo più riferita la produzione legislativa, 
ma anche quelle percettive e, quindi, comunicative.



Ma chi sono i Tutti?
I Tutti siamo Tutti Noi.
Si progetta sempre per “qualcun altro” 
ed è così che incominciamo 
con le semplificazioni insidiose.
Quel che “non è noi stessi” è semplificabile, 
minimizzabile, schematizzabile.
Se provassimo a immaginare un’utenza 
rappresentata da noi stessi, capiremmo 
immediatamente che è impossibile, 
se non a costo di molti danni e gravi perdite, 
ridurci a uno standard, dal momento che 
ciascuno di noi è fortemente consapevole 
della sua unica complessità, della sua ricca 
multiformità. E questo vale sia nello spazio 
sia nel tempo, perché tutti noi cambiamo, 
e la vista o la mobilità di Noi Giovani non 
sarà la stessa di Noi Vecchi.

LINEA 2
SOCIETA’ REALE 
I Tutti a cui si rivolge il progetto inclusivo
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1.  Analisi della società reale: i Tutti e l’Utenza Ampliata

Per sostanziare meglio le riflessioni sinora condotte, ovvero per 
comprendere appieno la portata del problema relativo all’acces-
sibilità e alla fruibilità degli spazi costruiti e dei prodotti co-
municati, risulta di fondamentale importanza definire puntual-
mente chi sono i Tutti a cui più volte abbiamo fatto riferimento: 
infatti, è opportuno arrivare al cuore del problema, cioè alla de-
terminazione, il più possibile veritiera, delle caratteristiche dei 
fruitori che di volta in volta dobbiamo considerare.

In primo luogo è necessario sottolineare che la società reale 
è un’entità complessa che non può essere descritta circoscri-
vendola in un elenco di gruppi di individui con caratteristiche 
omogenee ed immutabili nel tempo. L’approccio progettuale 
orientato ad analizzare la società suddividendola in categorie di 
utenti, dei quali si analizzano le esigenze specifiche e sulla base 
delle quali si progettano soluzioni dedicate, è infatti un crite-
rio estremamente rischioso. Il rischio consiste in primo luogo 
nel non comprendere che le persone non hanno comportamen-
ti ed esigenze standardizzabili, come invece hanno i prodotti. 
Progettare per le persone “reali” significa ricercare un sistema 
“aperto” di rappresentazione della società in grado di acco-
gliere l’evoluzione e i mutamenti cui le persone sono soggette.   
Un secondo ordine di pericoli, derivante dalla categorizzazione 
degli individui, è quello di realizzare l’esclusione pur volendo 
ricercare l’inclusione. Tale approccio progettuale può infatti 
condurre facilmente all’ideazione di soluzioni progettuali de-
dicate esclusivamente a una determinata categoria di persone, 
ottenendo così un risultato segregante piuttosto che inclusivo. 
La società reale deve quindi essere analizzata considerando che 

1 Cfr. Avril ACCOLLA, Design for all. Il progetto per 
l’individuo reale, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 60.
2 «L’emozione è una componente necessaria 
della vita, poichè influenza il nostro modo di 
sentire, di comportarci e di pensare. In realtà 
l’emozione ci rende più intelligenti. (...) In as-
senza di emozioni, la nostra capacità di pren-
dere decisioni risulterebbe  compromessa. (...) 
gli oggetti piacevoli ci consentono di lavorare 
meglio» Cfr. Donald A. NORMAN, Emotional de-
sign, Apogeo, Trento, 2004, pp. 6-8.

essa è composta da individui tra loro diversi, la cui diversità è 
ascrivibile a condizioni anagrafiche, di genere, di cultura, di abi-
lità e di esperienza.

Per affrontare tale questione la disciplina della “progettazione 
accessibile” ha coniato la locuzione di utenza ampliata. L’utenza 
ampliata comprende persone con esigenze specifiche come i di-
sabili (motori, sensoriali e cognitivi), con affezioni permanenti 
o temporanee, gli anziani e i bambini. La cultura del “progetto 
accessibile” afferma così che progetti ideati per rispondere alle 
esigenze dell’utenza ampliata possono generare maggior com-
fort nell’uso per chiunque.
Una volta definito il filtro interpretativo con il quale è necessa-
rio analizzare la società reale, in vista di una progettazione che 
voglia dirsi inclusiva, è opportuno soffermarsi sul significato e 
sul ruolo da attribuire all’individuo nel suo rapportarsi con il 
prodotto progettato. La disciplina del Design for All ci invita in-
fatti a non considerare più le persone come semplici utenti di 
un prodotto, ma piuttosto come fruitori1. Lo scarto che sussiste 
tra i due termini è estremamente significativo se raffrontato con 
gli obiettivi della progettazione inclusiva: dell’individuo-utente 
si considerano esclusivamente i bisogni, mentre dell’individuo-
fruitore si analizzano anche le aspirazioni e i desideri. Questo 
perché la fruizione, a differenza dell’utilizzo, si qualifica come 
un’esperienza volta ad ottenere il godimento del prodotto da par-
te della persona. Un progetto che voglia essere abilitante e inclu-
sivo dovrà quindi essere in grado di coniugare usabilità e piace-
volezza per emozionare, anche esteticamente, i fruitori2.

        GLOSSARIO

Utenza Ampliata  = insieme di individui 

“reali” a cui ci si rivolge o per cui si pro-

getta. Tale concetto mina alla base quel-

lo di “normalità” misurabile in precisi 

parametri fisiologici per arrivare a com-

prendere, invece, anche le fasce d’utenza 

portatrici di esigenze specifiche. In par-

ticolare, si riferisce a quanti si trovano 

in condizioni specifiche come disabili 

(motori, sensoriali e cognitivi) affetti da 

patologie temporanee o permanenti, 

progressive o regressive, congenite o ac-

quisite, ma anche ad anziani, donne in-

cinte, bambini e loro accompagnatori.

Usabilità = si valuta considerando sia 

l’efficacia (ovvero l’accuratezza e la 

completezza con la quale gli utilizza-

tori raggiungono specifici obiettivi) sia 

l’efficienza (cioè il rapporto tra le risor-

se spese e l’efficacia), sia la soddisfazio-

ne (intesa come la massimizzazione 

del confort, per mezzo degli elementi 

che possono migliorare la percezione e 

l’attitudine all’uso del prodotto).
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2.  I “numeri” della disabilità: la terza nazione del mondo

«Secondo le stime delle Nazioni Unite sono 650 milioni i disabili 
nel mondo, oltre il 10 per cento della popolazione globale. Tutti 
insieme popolerebbero la terza nazione del mondo dopo Cina e 
India. In Italia, sono circa 6 milioni, la seconda regione dopo la 
Lombardia. Sono le vittime di malattie congenite o acquisite, 
traumi psichici, incidenti sul lavoro e stradali, tumori. L’handi-
cap non solo coinvolge molte persone, ma riguarda tutti poiché 
le sue cause stanno nei rischi, nelle fatalità, nelle casualità cui 
sono soggette le nostre esistenze3».

Per fare ancora più chiarezza in merito al carattere complesso 
ed eterogeneo della società reale, può essere significativo forni-
re una quantificazione del numero di persone che costituiscono 
l’utenza ampliata ed in particolare delle persone disabili e anzia-
ne. Il quadro di analisi della società reale, integrando l’approccio 
qualitativo con quello quantitativo, può risultare così più com-
pleto. È possibile ricavare tali informazioni quantitative in modo 
indiretto interpolando due serie di dati: quelli che si riferiscono 
alle patologie che comportano una qualche forma di disabilità e 
quelli relativi all’invecchiamento della popolazione e, dunque, 
alle proiezioni sul futuro delle tendenze attuali. È però necessa-
rio sottolineare come, a questo proposito, sia difficile e poco pru-
dente fornire cifre precise piuttosto che ricostruire serie storiche 
da cui desumere tendenze e mutamenti di caratteri qualitativo e 
quantitativo, in quanto le indagini dalle quali si sono estrapolati 
i dati hanno un carattere profondamente eterogeneo tra di loro. 
Tale eterogeneità è riconducibile ad una molteplicità di fattori: 
le indagini sono state effettuate, non solo con obiettivi e metodi 
diversi tra di loro, ma anche in archi temporali differenti senza 
contare inoltre che le stesse metodologie di classificazione della 

disabilità sono mutate negli anni. Anche l’adozione da parte di 
tutti gli Istituti di Statistica di schemi omogenei per la classifica-
zione delle disabilità, per mezzo dell’ICIDH (“International Clas-
sification of Deasease, Disability and Handicap”) non ha risolto 
in maniera definitiva i problemi di ricognizione delle “malattie 
invalidanti”.

3 Cfr. Matteo SCHIANCHI, La terza nazione del 
mondo, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 11.

Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute (ICF)

La Classificazione ICF (“International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health”) è il risultato di un lungo e 
meticoloso lavoro di revisione del precedente standard ela-
borato nel 1980 e definito come “International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps” – ICIDH, (“Clas-
sificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e 
Svantaggi esistenziali”); revisione che, a partire dal 1993, ha 
visto impegnate varie Organizzazioni, sia nazionali sia sovra-
statali, guidate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
L’Italia, insieme con altri 64 Paesi, ha partecipato attivamen-
te alla stesura e alla verifica sul campo di tale Classificazione, 
coinvolgendo non solo istituzioni ed esperti in materia ma 
anche Associazioni di disabili, sfruttando quindi le sinergie 
derivanti da una “progettazione partecipata”. Inoltre, la Clas-
sificazione, attraverso la codifica di un linguaggio comune, 
determina svariati vantaggi, «favorendo la comunicazione in 
materia di salute e assistenza sanitaria, tra gli operatori in 
tutto il mondo e tra varie scienze e discipline». 

FOCUS 3
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A differenza dell’ICIDH, l’ICF (“International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health”) non è una 
Classificazione delle “conseguenze delle malattie” ma di 
quelle che vengono definite «componenti della salute». 
Nell’ICIDH l’attenzione, infatti, era prioritariamente po-
sta sull’impatto delle malattie o di altre condizioni di sa-
lute che da esse possono derivare, mentre nella seconda 
Classificazione (ICF) si identificano gli elementi costituti-
vi della salute. Per questo motivo l’ICF non riguarda solo 
le persone con disabilità ma la generalità della popola-
zione.

La Classificazione descrive «le componenti della salute»  
e gli stati ad essa correlati adottando una pluralità di pun-
ti di vista (quello fisiologico-corporeo, quello individuale 
e quello sociale), nel tentativo di offrire una visione il più 
possibile olistica e, dunque non settoriale, delle condizio-
ni che in generale concorrono alla determinazione dello 
stato di salute di un individuo. Inoltre, la Classificazione 
elenca anche i fattori ambientali che, a seconda delle si-
tuazioni e del contesto in cui la persona si trova inserita, 
interagiscono nella determinazione di quella che viene 
definita «situazione di disabilità». Proprio quest’ultima, 
sempre nell’ottica dello standard di valutazione e di clas-
sificazione che costituisce la base dell’ICF, è intesa come 
«la conseguenza o il risultato di una complessa relazione 
tra la condizione di salute di un individuo, i fattori per-
sonali4 e quelli ambientali5». Interessante è, a tal propo-
sito, l’attenzione riservata proprio alla correlazione tra le 

condizioni di salute del singolo e l’ambiente in cui egli è 
inserito: il concetto di disabilità si sostanzia proprio nel 
rapporto tra la diagnosi funzionale clinica della disabilità 
e la percezione soggettiva della stessa, determinata an-
che da fattori ambientali e socio-culturali. 

La sequenza menomazione - disabilità - handicap, se-
quenza che costituiva la base dell’ICIDH, nell’ICF è supe-
rata da un criterio multidisciplinare: infatti, la Classifi-
cazione integra in un approccio di tipo “bio-psico-sociale”  
(in cui la salute viene valutata complessivamente secondo 
tre dimensioni: biologica, individuale e sociale), la con-
cezione medica6 e quella sociale7. Dunque, sintetizzando, 
potremmo asserire che la filosofia dell’ICF ben testimo-
nia il passaggio da un approccio individualista ad uno 
socio-relazionale nello studio della disabilità in generale 
e nelle sue specifiche manifestazioni. 

L’ICF definisce disabile la persona che, escludendo le 
condizioni riferite a limitazioni temporanee, dichiara il 
massimo grado di difficoltà in almeno una delle funzioni 
rilevate, pur tenendo conto dell’eventuale ausilio di appa-
recchi sanitari (es. protesi di varia natura).
A seconda della sfera di autonomia compromessa, sono 
state indicate quattro macrotipologie di disabilità:

• per confinamento si intende la costrizione permanente 
  a letto, su una sedia a ruote o nella propria abitazione 
  per motivi fisici o psichici;

• la difficoltà nel movimento riguarda le persone che 

4 Sono fattori contestuali correlati all’ indi-
viduo quali l’età, il sesso, la classe sociale, 
le esperienze di vita, i modelli di compor-
tamento generali e gli stili caratteriali che 
possono giocare un certo ruolo nella dis-
abilità a qualsiasi livello.
5  Sono costituiti da tutti gli aspetti del mon-
do esterno che formano il contesto della 
vita di un individuo e, come tali, hanno un 
impatto sul funzionamento della persona 
(es. ambiente fisico e sue caratteristiche, 
atteggiamenti, valori, politiche, sistemi so-
ciali e servizi).

6 L’approccio medico considera la disabilità 
come un problema della persona (causato 
direttamente da malattie, traumi o altre 
condizioni di salute) ed è su di essa che, 
esclusivamente, si deve intervenire nei ter-
mini di cura dell’individuo, o di adattamen-
to della persona alla propria condizione o di 
cambiamento comportamentale.
7 L’approccio sociale ritiene che la disabili-
tà sia principalmente un problema creato 
dalla società; la disabilità, quindi, non è un 
caratteristica intrinseca dell’individuo, ma 
il risultato di una complessa interazione di 
condizioni, molte delle quali create, appun-
to, dall’ambiente sociale.
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 hanno problemi nel camminare (riescono solo a fare 
  qualche passo senza aver bisogno di sostare), non sono 
  in grado di salire e scendere da soli una rampa di scale 
  senza fermarsi e non riescono a chinarsi per raccogliere  
  oggetti da terra;

• le difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana riguar- 
  dano la completa assenza di autonomia nello svolgimen- 
  to delle essenziali attività quotidiane o di cura della per- 
  sona (quali sedersi, vestirsi, lavarsi e mangiare);

• la difficoltà della comunicazione comprende le limita- 
  zioni nel sentire (non riuscire a seguire una trasmissio- 
   ne televisiva anche alzando il volume e nonostante l’uso 
  di apparecchi acustici); limitazioni nel vedere (non rico- 
  noscere una persona ad un metro di distanza); difficoltà  
  nella parola (non essere in grado di parlare senza difficoltà).

Nonostante le difficoltà di analisi e interpretazione dei dati è possibi-
le però, seppur con livelli di approssimazione senz’altro non ottimali, 
azzardare una quantificazione delle persone con disabilità.

La fonte utilizzata per stimare il numero delle persone con disabi-
lità presenti in Italia è l’indagine ISTAT sulle “Condizioni di salute 
e il ricorso ai servizi sanitari” del 2004-2005. Essa è però parziale e 
va quindi integrata per giungere a una stima complessiva. Inoltre, 
a differenza della rilevazione prima considerata, tale statistica non 
è multi-scopo, ma è stata compiuta per sondare la propensione del-
le persone disabili e delle loro famiglie a ricorrere ai servizi sanitari 
specificamente forniti dalle singole ASL. In base alle stime ottenute 
da tale indagine, emerge che in Italia le persone con disabilità sono 
approssimativamente 2.609.000, pari al 4,8% circa della popolazione 

superiore ai 6 anni che vive in famiglia. La stima si basa su un criterio 
molto restrittivo di disabilità, quello secondo cui vengono considerate 
persone con disabilità unicamente quelle che nel corso dell’intervista 
hanno riferito una totale mancanza di autonomia per almeno una 
funzione essenziale della vita quotidiana. Se consideriamo in genera-
le le persone che hanno manifestato un’apprezzabile difficoltà nello 
svolgimento di queste funzioni, la stima allora sale a 6.006.000 perso-
ne, pari al 12% della popolazione che vive in famiglia di età superiore 
ai 6 anni; tale dato è in linea con quello rilevato nei principali paesi 
industrializzati. 

Per quanto riguarda la stima delle persone con disabilità che non vi-
vono in famiglia ma nelle residenze socio-sanitarie, possiamo fare 
riferimento ai dati provenienti dalla rilevazione condotta su queste 
strutture, che indicano nel 2003 (ultimo anno disponibile) la presen-
za di 190.134 persone con disabilità o anziani non autosufficienti.

Considerando quindi il numero di persone che vivono in famiglia e 
le persone residenti nei presidi socio-sanitari, si giunge ad una sti-
ma complessiva di circa 2.800.000 persone con disabilità: però è bene 
chiarire che si tratta di stime che presumibilmente distorcono verso 
il basso il reale numero di persone con disabilità in Italia. Siccome il 
numero delle persone disabili che vivono in famiglia viene rilevato 
per mezzo di indagini campionarie col metodo dell’intervista (diret-
tamente alla persona o a un suo familiare), non si può escludere che 
vi sia una sottostima, dipendente dal tipo di disabilità, dovuta alla 
mancata dichiarazione della presenza di tali persone in famiglia.

Analizzando nel dettaglio i risultati dell’“Indagine sulle condizioni 
di salute” si nota che la condizione di disabilità è ovviamente cor-
relata all’età: tra le persone  di età superiore ai 65 anni la quota di  
popolazione con disabilità è del 18,7% e raggiunge il 44,5% (35,8% per  
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gli  uomini e 48,9% per le donne) tra le persone di 80 anni e più.  
Come avremo modo di notare, le disabilità sensoriali, che si mani-
festano nelle fasce più anziane di popolazione, incrementeranno 
in futuro il loro trend di crescita, in conseguenza dell’aumento della 
speranza di vita: fra queste  particolare attenzione suscitano quelle 
visive. Naturalmente, per capire appieno la portata del problema, è 
necessario prima considerarlo nel suo complesso e poi in riferimento 
alle altre fasce d’età.

2.1  La disabilità visiva

Considerata la finalità delle riflessioni che stiamo conducendo, è op-
portuno esaminare con particolare attenzione i dati relativi alla disa-
bilità sensoriale di tipo visivo. 

Innanzitutto è utile chiarire, pur sommariamente e senza abusare 
di tecnicismi mutuati dalla terminologia medica, cosa si intenda per 
“disabilità sensoriali visive”. Con l’espressione “cecità totale” ci rife-
riamo, nello specifico, alla condizione di disabilità determinata dalla 
compromissione totale della funzione visiva, compromissione dovuta 
a patologie sia congenite, sia acquisite. Per “cecità parziale” intendia-
mo, invece, la condizione di quei soggetti che si trovano a convivere 
con malattie che comportano una notevole e non correggibile ridu-
zione del visus (inferiore a 1/20 di quello di un individuo considera-
to “normovedente” definito dai canonici 10/10) o del campo visivo,  
il quale non deve superare il 10% di quello proprio di un occhio sano. 
Quando parliamo di “ipovisione” ci riferiamo, invece, alla condizio-
ne di disabilità, permanente o temporanea, congenita o acquisita, 
di quei soggetti che pur conservando un minimo “residuo visivo”  
manifestano problemi soprattutto in riferimento all’orientamen-
to, alla mobilità nello spazio, alla fruizione di testi poco leggibili e, 
in generale, all’espletamento di molte delle attività quotidiane.  

Anche nell’ambito dell’ipovisione, che per sua stessa natura è difficile 
da classificare usando griglie precostituite , in quanto la componente 
soggettiva risulta prevalente, dobbiamo distinguere alcune macroca-
tegorie, mutuandone la schematizzazione dalla normativa in merito. 
Nello specifico si considerano “ipovedenti gravi” coloro che hanno 
un visus non superiore ad 1/10 o un campo visivo inferiore al 30% di 
quello normale; “ipovedenti medio-gravi” i soggetti con residuo vi-
sivo compreso tra 1/10 e 2/10 o un campo visivo inferiore al 50% e, 
da ultimo, “ipovedenti lievi” quanti hanno un visus non superiore ai 
3/10 o un campo visivo inferiore al 60% di quello proprio di un occhio 
perfettamente funzionante8. Naturalmente, in tutti i casi, per la de-
terminazione del visus si fa riferimento alla condizione di entrambi gli 
occhi o dell’occhio migliore e si considera l’uso di strumenti di corre-
zione (come lenti, occhiali telescopici o ausili ottici di varia natura). 

La conoscenza della epidemiologia della cecità e dell’ipovisione, an-
cora troppo spesso considerate disabilità invisibili, è uno strumento 
indispensabile per la pianificazione non solo degli interventi sanitari, 
sia a livello internazionale sia nazionale, ma anche per conoscere me-
glio almeno l’aspetto quantitativo di un problema che spesso passa 
inosservato proprio perché ritenuto del tutto marginale. Certamente 
non è così, infatti, secondo l’ultima stima dell’Eurostat9 gli ipovedenti 
che vivono negli Stati membri dell’Unione Europea ammonterebbero 
a circa 40 milioni e, secondo l’Agenzia internazionale per la preven-
zione della cecità, il numero delle persone con forme di ipovisione 
medio-gravi crescerebbe ogni anno del 12% circa. Per quanto riguarda 
la situazione italiana, secondo i risultati delle indagini ISTAT, vi sono 
oltre 362mila ciechi e più di 1 milione e mezzo di ipovedenti. Le per-
sone non vedenti sono aumentate di circa il 30% negli ultimi 20 anni, 
passando dalle 4,3 ogni mille abitanti (nel 1983) alle 6,2 attuali. Un 
aumento legato soprattutto all’invecchiamento della popolazione, 

8 Legge del 2 aprile 2001, n. 138, Clas-
sificazione e quantificazione delle minorazioni  
visive e norme in materia di accertamenti oculistici.
9 Cfr. Les ressources humaines seniors en science  
et technologie, Eurostat, 2008.
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ma anche alla mancanza di prevenzione, soprattutto in età scolare. 
Circa 1 milione di adulti è poi affetto da glaucoma e la metà non ne è 
a conoscenza, mentre si stima che il 5-10% della popolazione sopra i 
75 anni è affetta da degenerazione maculare senile. 

Questi dati non prendono in considerazione le persone che vedono 
soltanto male, i “malvedenti”, che sono escluse da qualsiasi diritto 
legale e riconoscimento sociale. Nella  popolazione con almeno 55 
anni di età, quasi  500.000 persone in Italia  hanno un visus compreso  
tra 3/10  e 5/10.

L’indagine ha evidenziato che la disabilità sensoriale visiva interessa 
tutte le fasce d’età, anche se, ovviamente, la tendenza cresce in ma-
niera allarmante soprattutto nella popolazione più anziana10.

Il fatto che l’85% dei ciechi e degli ipovedenti gravi italiani siano an-
ziani si spiega col fatto che l’aumento dell’età media comporta un 
naturale incremento delle malattie invalidanti degenerative legate 
all’età, tra queste molte sono patologie che a vario titolo determina-
no una compromissione, anche solo transitoria, della capacità visiva, 
tra le quali, in particolare, rientrano le malattie della retina (33%) e 
la cataratta senile (21%). Naturalmente, se consideriamo la proiezio-
ne sul futuro, partendo dall’attuale trend di crescita della popolazione 
anziana, si comprende come l’entità del problema, che già oggi non 
è certo trascurabile, sia destinata ad un progressivo quanto inesora-
bile incremento. Come già più volte ribadito, al di là dei dati relativi 
alla sola disabilità visiva, gli anziani sono poi portatori di esigenze 
specifiche: infatti, a diverso titolo, possono essere affetti da disabilità 
motorie, sensoriali o cognitive.

10 Il rapporto disabilità visiva e anzianità 
della popolazione è così rappresentabile: 
0,5 sotto i 15 anni; 1,7 tra i 15 e i 34 anni; 
2,2 tra i 35 e i 54 anni; 8 tra i 55 e i 74 anni 
e 29,5 sopra i 74 anni. 
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1.  Il processo comunicativo e l’inversione del punto di vista

La Pubblica Amministrazione (P.A.) ha il dovere di garantire a 
Tutti i cittadini l’accesso all’informazione. Il dovere di comu-
nicare a Tutti emerge in maniera ancora più spiccata in una 
società che, come la nostra, spesso abusa del concetto di “mul-
ticulturalità” considerandolo a sproposito sinonimo di “integra-
zione sociale” e di “società per tutti”. Infatti, il target a cui la 
P.A. si rivolge è profondamente composito: portatori di esigenze,  
di aspettative e di desideri oltre che di sensibilità differenti, pro-
venienti da molteplici contesti culturali, inseriti in ambiti as-
solutamente eterogenei. La P.A. pertanto annovera tra i propri 
obiettivi primari quello di consentire un’attiva partecipazione 
dei cittadini alla “cosa pubblica”, partecipazione resa possibile 
dall’effettiva capacità di fare inclusione comunicando. Si fa qui 
riferimento al concetto di “comunicazione inclusiva” piuttosto 
che di “comunicazione accessibile” perché si riconosce tra i due 
termini una significativa differenza. È “accessibile” una comu-
nicazione che garantisce a tutti gli utenti di accedere alle infor-
mazioni basilari veicolate dal prodotto comunicativo, mentre si 
definisce “inclusiva” una comunicazione in grado di diffonde-
re messaggi di cui Tutti i cittadini possono fruire con facilità e 
soddisfazione. Dunque si potrebbe dire che l’accessibilità è una 
condizione necessaria ma non sufficiente per garantire l’inclu-
sività, e che l’inclusività, per essere considerata tale, necessita di 
un plusvalore. Esso risiede nel considerare il cittadino non come 
semplice utilizzatore/destinatario passivo dell’attività di infor-
mazione, quanto piuttosto come un fruitore in grado di parteci-
pare attivamente al processo di comunicazione.

Riconosciuta dunque nella comunicazione inclusiva una strate-
gia con cui la P.A. può garantire a Tutti i cittadini di partecipare 

attivamente alla società, è utile ripercorre criticamente il pro-
cesso con cui è possibile fare comunicazione per comprendere da 
dove iniziare per progettare prodotti comunicativi inclusivi.

È altresì opportuno ribadire che per realizzare prodotti comuni-
cativi inclusivi non è sufficiente partire dalla progettazione del 
singolo prodotto. È infatti indispensabile agire responsabilmen-
te a monte, partendo proprio dai processi che regolano e sostan-
ziano la comunicazione. Il processo comunicativo è schematiz-
zabile in un modello composto da sei elementi: l’emittente, il 
messaggio, il codice, il canale, il medium ed il destinatario.

Da notare come tale schematizzazione, dedotta da modelli lin-
guisitici, banalizza il ruolo del fruitore potenziale della comu-
nicazione definendolo come semplice “destinatario” e dunque 
ricettore passivo del messaggio comunicativo. Se per ottenere 
una comunicazione inclusiva è indispensabile considerare il ruo-
lo attivo del cittadino nel processo comunicativo, è opportuno 
ripercorrere tale processo partendo proprio dal tassello finale, 
ovvero dal fruitore potenziale. Per far ciò è indispensabile disco-
starsi dall’impostazione con cui i modelli linguistici affrontano 
lo studio della comunicazione, poiché essi si concentrano, più 
che sulle esigenze del “destinatario”, sugli altri elementi compo-
nenti del processo comunicativo, ovvero l’emittente, il medium e il 
messaggio. Solo capovolgendo così il punto di vista, cominciando 
a percorrere a ritroso l’iter del processo comunicativo, si focalizza 
l’attenzione sui Tutti da cui il composito target della P.A. è neces-
sariamente costituito e si riescono a superare le barriere comu-
nicative e sensoriali che purtroppo in una società come la nostra 
ancora permangono.

        GLOSSARIO

Emittente = fonte da cui il messaggio è 

codificato per mezzo di un’operazione che 

attribuisce espressione al contenuto. 

Codice = insieme delle corrispondenze che 

consentono di interpretare determina-

ti segnali. Per esempio la lingua, intesa 

come codice, costituisce un sistema di se-

gni che possono essere interpretati, cioè 

messi in relazione con la realtà o con altri 

sistemi segnici. 

Canale = connessione materiale o psico-

logica che collega l’emittente al destina-

tario permettendo, quindi, la trasmis-

sione del messaggio.

Messaggio = “oggetto” scambiato tra emit-

tente e destinatario per mezzo di un 

canale, il cui uso è regolato da un codice. 

Nel caso in cui la comunicazione avvenga 

nel miglior modo possibile, e in cui quindi 

si realizzi il rapporto dialogico fra emit-

tente e destinatario, l’obiettivo comuni-

cativo che ci si era prefissi di raggiungere è 

da considerarsi pienamente realizzato.

Medium = strumento attraverso il quale 

il messaggio viene trasmesso da parte 

dell’emittente al destinatario.

Destinatario = colui al quale il messaggio 

è rivolto e che, quindi, dovrà decodificarlo, 

per mezzo della decifrazione operata sulla 

base della conoscenza del codice secondo 

il quale il messaggio è stato concepito. 

La decodificazione si configura dunque 

come l’operazione di “interpretazione” del 

messaggio da parte del destinatario.
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Conoscenza versus informazione

Un luogo comune che è necessario smentire è la presunta 
sinonimia tra “conoscenza” e “informazione”. Un tale chia-
rimento terminologico è ancora più doveroso in una socie-
tà come la nostra sommersa dalla comunicazione, segna-
ta dalla crescita ipertrofica di rapporti tra media, messaggi, 
fruitori ed emittenti. Non a caso spesso ci interroghiamo
sul rapporto tra l’aumento “quantitativo” dell’informazio-
ne e i cambiamenti “qualitativi” della conoscenza.

Innanzitutto, è opportuno considerare come, nonostante le 
sfere semantiche dei due termini siano a volte sovrapposte, 
dobbiamo definire, rifacendoci alla teoria di Shannon e We-
aver (1959), l’informazione come «la quantità di dati tra-
sferibile da una mente all’altra, da una macchina all’altra 
e tra menti e macchine». La “teoria dell’informazione” si 
basa sulla possibilità di determinare la quantità d’informa-
zione trasmessa per mezzo di un’unità di misura: il bit.

Per conoscenza, invece, si intende in senso generale «un sa-
pere di cui una mente o una cultura si sono appropriate o 
si possono appropriare, per collegarlo con altri saperi, per 
generare eventualmente idee nuove o per trarne strumenti 
di interpretazione della realtà, delle relazioni tra le persone, 
del sé1».

FOCUS 4 Da questo consegue che l’informazione è non solo misura-
bile, ma anche trasferibile in tempo reale, trasportabile, ac-
cumulabile e conservabile in modo meccanico, per mezzo 
dei supporti individuati di volta in volta come più idonei 
allo scopo. Al contrario, la conoscenza non è misurabile, ma 
è certamente trasmissibile, anche se non si può banalizza-
re il processo di trasmissione riducendolo ad un semplice e 
asettico trasferimento di dati. Infine, mentre la conserva-
zione dell’informazione può essere paragonata ad un’opera-
zione di accumulo di dati, la conservazione della conoscen-
za è comparabile al processo di sedimentazione alla base 
della storia delle differenti culture e dei rapporti tra esse 
intercorrenti.

1 Cfr. Peppino ORTOLEVA, Il secolo dei media, 
riti, abitudini, mitologie, Il saggiatore, Milano, 
2009, p. 85.

È poi opportuno notare come, nella scelta della strategia comu-
nicativa ottimale per coinvolgere attivamente il “destinatario”,  
è necessario riferirsi alle metodologie proprie del processo di co-
municazione stando attenti a non confonderle con quelle che 
regolano i meccanismi dell’informazione. I meccanismi infor-
mativi prevedono infatti di veicolare messaggi di tipo monodi-
rezionale, finalizzati ad indurre nel “destinatario” un comporta-
mento determinato a priori secondo esigenze tipizzate e dunque 
prevedibili del target di riferimento. Un messaggio effettivamente 
comunicativo deve invece essere pensato nell’ottica di instaurare 
un’interazione dialogica tra emittente e destinatario. 

È importante osservare che la schematizzazione precedentemen-
te fornita per definire il processo comunicativo rappresenta solo 
un modello teorico e astratto, modello che dunque non può de-
scrivere esaustivamente i meccanismi con i quali si comunica. 
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Nella realtà infatti si creano spesso situazioni che possono com-
promettere efficacia ed efficienza della comunicazione, deterio-
rando il messaggio che ne costituisce la base e svilendo l’obietti-
vo comunicativo che la sostanzia. A questo proposito è opportuno 
introdurre il concetto di rumore, definito come «qualsiasi osta-
colo che si frappone tra emittente e destinatario, comprometten-
do la trasmissione del messaggio e causando la mancata realizza-
zione dell’obiettivo comunicativo3». Possono essere così inscritte 
nella categorie di rumore tutte le barriere comunicative che, di 
volta in volta, compromettono la leggibilità e la comprensibili-
tà del messaggio. Ad esempio potremmo definire come rumore 
il fatto che l’obiettivo comunicativo, per esempio di un dépliant, 
non venga messo ben in risalto e, anzi, venga quasi soffocato da 
una pluralità di messaggi meramente informativi che, se fossero 
stati espressi in maniera razionale e coesa, avrebbero avuto un 
potenziale comunicativo molto maggiore. 

Può divenire barriera comunicativa anche lo stesso linguaggio 
utilizzato nella comunicazione. Il linguaggio è un sistema segni-
co, frutto di una convenzione tra quanti lo utilizzano. Esso as-
sume un ruolo preponderante nella comunicazione perché per-
mette all’emittente di codificare il messaggio e al destinatario di 
decodificarlo. Tale operazione di decodifica è influenzata dai si-
gnificati che attribuiamo alle parole. Molto spesso le parole non 
hanno un significato univoco, ma piuttosto un significato deno-
tativo (significato principale che rappresenta un concetto gene-
ralmente fisso) al quale corrisponde una pluralità di significati 
connotativi (significati che dipendono dal contesto culturale in 
cui la persona si trova). Se è indubbio che i soggetti coinvolti nel 
processo comunicativo provengono da differenti substrati cultu-

rali e vivono in contesti differenti, è chiaro che questa condizione 
influenzerà il loro modo di codificare e decodificare un messag-
gio e dunque di comprendere e interpretare i significati denota-
tivi e connotativi delle parole che veicolano il messaggio stesso. 
Per evitare quindi di realizzare barriere comunicative bisognerà 
analizzare dettagliatamente le caratteristiche e il contesto cultu-
rale dei potenziali fruitori del messaggio al fine di scegliere un 
linguaggio che possa essere effettivamente compreso da Tutti. 

3 Cfr. Gian Luigi BECCARIA, Dizionario di lin-
guistica, filologia, metrica e retorica, Einaudi, To-
rino, 2004, voce “comunicazione”.

        GLOSSARIO

Barriera comunicativa = ostacolo 

che si frappone, anche involontari-

amente, tra due o più soggetti che 

stanno comunicando, a causa del 

quale ogni relazione può subire una 

forte compromissione e la comuni-

cazione conseguentemente risultare 

inefficace, proprio perché non tras-

mette il reale pensiero dell’emittente 

o è costruita in modo da non facilitare 

affatto l’ascolto del destinatario.

Anche definibile come barriera che 

impedisce la piena realizzazione dei 

processi comunicativi inerenti la 

fruizione dei servizi di utilità pub-

blica (“Carta dei Servizi per il supera-

mento delle barriere comunicative” 

approvata dal Consiglio Nazionale 

degli Utenti l’11 maggio del 2004). 

La comunicazione pubblica in Italia

In Italia il tema della comunicazione pubblica è stato al centro 
di un ampio dibattito che ha coinvolto studiosi provenienti da 
discipline diverse. L’interdisciplinarità che caratterizza l’am-
bito della comunicazione fa sì che non vi sia una definizione 
del termine univocamente riconosciuta.
Semplificando si può però affermare che le differenti defini-
zioni di comunicazione pubblica sono state elaborate a parti-
re da due distinti approcci: il soggetto che pratica la comuni-
cazione e l’oggetto che viene comunicato. Il primo approccio 
considera “pubblica” tutta la comunicazione che proviene 
da soggetti pubblici, mentre il secondo approccio definisce 
“pubblica” la comunicazione che ha per oggetto gli interessi 
generali della collettività. Secondo quest’ultima definizione 
“estensiva” del termine la connotazione “pubblica” può rife-
rirsi anche alla comunicazione realizzata da soggetti privati 

FOCUS 5
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che perseguono interessi collettivi o che partecipano alla di-
scussione pubblica.
Rientrano nelle finalità della comunicazione pubblica:

• favorire la conoscenza delle disposizioni normative;

• promuovere la conoscenza dei servizi pubblici e favorirne  
   l’accesso da parte della collettività;

• promuovere la conoscenza dell’identità e dell’orientamento  
   operativo dell’istituzione pubblica.

La comunicazione pubblica in Italia assume una rilevanza di-
sciplinare a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, anni in 
cui prende l’avvio la stagione della riforma del sistema della 
Pubblica Amministrazione (P.A.). Tale rinnovamento è finaliz-
zato a rivedere il modello organizzativo della P.A. orientandolo 
verso una maggiore efficienza e produttività e aprendolo ad 
un dialogo partecipativo con i cittadini.
La prima tappa del processo di riforma della Pubblica Ammini-
strazione è la legge numero 142 del 19904 . Tale legge capovol-
ge lo sguardo con cui le istituzioni pubbliche si rivolgono alla 
collettività: non è più il cittadino a dover interpretare le logi-
che e i linguaggi della P.A., ma viceversa. La legge, nell’ambito 
dei compiti e delle funzioni degli enti locali, riconosce infatti 
ai cittadini il diritto alla partecipazione e attribuisce all’ente 
locale il compito di promuovere organismi di partecipazione 
e di consultazione della popolazione al fine di migliorare la 
tutela dell’interesse collettivo.
Nello stesso anno la legge numero 2415  estende l’ambito di ap-
plicazione delle innovazioni introdotte dalla legge 142 a tutte 
le Pubbliche Amministrazioni. Tale legge riconosce così nuovi 

diritti ai cittadini: il diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa, la partecipazione allo svolgimento del proce-
dimento amministrativo e il diritto all’informazione. 
Il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione ha avuto 
poi un significativo sviluppo con l’introduzione degli Uffici di 
Relazione con il Pubblico (URP) previsti dal decreto legislativo 
numero 29 del 19936 . E’ la legge numero 150 del 20007  a chiu-
dere la stagione della riforma della P.A. e a stabilire l’impor-
tanza strategica della comunicazione pubblica definendone i 
confini e gli ambiti di applicazione. La comunicazione pubbli-
ca da segmento residuale dell’azione amministrativa assume 
così lo status di vera e propria funzione amministrativa con 
una sua disciplina e con procedure e mezzi propri.

2.  Il piano di comunicazione

Per raggiungere e massimizzare gli obiettivi comunicativi è ne-
cessario costruire un buon piano di comunicazione che metta 
sempre al centro il fine ultimo che ci si prefigge e contempli 
gli strumenti più adeguati per raggiungerlo. Affinché i singoli 
tasselli informativi assumano un significato essi debbono esse-
re organizzati in maniera coerente, all’interno di una sequen-
za logicamente correlata ed inseriti nell’ambito di uno specifico 
contesto di riferimento. A questo scopo si rivela fondamentale la 
progettazione di un piano di comunicazione finalizzato al rag-
giungimento dello specifico obiettivo comunicativo8, piano in 
cui siano chiaramente definiti anche le strategie e gli strumenti 
ritenuti più consoni.

6 Decreto legislativo del 3 febbraio 1993,  
n. 29, integrato con le modifiche apportate dai 
decreti legislativi del 10 novembre 1993 n. 470  
e del 23 dicembre 1993 n. 546.
7 Legge 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle 
attività di informazione e di comunicazione delle pubbli-
che amministrazioni.
8 Cfr. Direttiva in materia di comunicazione 
pubblica del 7 febbraio 2002, Direttiva sulle atti-
vità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

 

4 Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento 
delle autonomie locali.
5 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi
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La metodologia per la costruzione di un piano di comunicazione 
può essere schematizzata nelle seguenti fasi tra loro concatenate:

1. Analisi del micro e del macroambiente9 in cui ci si trova ad 
     operare. È necessario valutare vincoli, rischi, opportunità e mi- 
    nacce che possono condizionare in qualche modo la costruzio- 
   ne del piano di comunicazione; inoltre occorre sempre consi- 
  derare l’organizzazione interna all’amministrazione e le risor- 
   se disponibili.

2. Individuazione degli obiettivi comunicativi che, necessaria- 
       mente, debbono essere coerenti con quelli dell’organizzazione.  
    A questo proposito, è doveroso sottolineare il fatto che la P.A. 
    deve contraddistinguersi per il rispetto dei principi di traspa- 
    renza e imparzialità. 

3. Definizione e studio dei potenziali fruitori: prendere in con- 
    siderazione le necessità e le esigenze dei potenziali fruitori e, 
    insieme, le loro aspettative non meno dei loro stili di vita. 

4. Scelta delle strategie comunicative: vanno definiti azioni e  
     strumenti utili a comunicare il messaggio voluto tenuto conto  
    delle caratteristiche del potenziali fruitori. 

5. Scelta dei contenuti, delle attività e degli strumenti di comu- 
     nicazione: l’efficacia della comunicazione non dipende soltan- 
    to dalla correttezza del percorso metodologico seguito, ma an- 
    che dall’efficacia e dalla chiarezza dei messaggi trasmessi.

6. Valutazione dei risultati, essa consiste nella determinazione 
     della corrispondenza tra il risultato e ciò che si era previsto nel 
     piano di comunicazione. Ciò non vuol dire, naturalmente, valu- 
       tare solo la corretta impostazione del piano; l’analisi deve esten- 
   dersi anche all’efficacia e all’efficienza dei processi di comuni- 

   cazione da esso previsti. Al fine di condurre un’analisi efficace,  
   il processo di valutazione non può situarsi solo alla conclusio- 
   ne dell’iter comunicativo, ma deve avvenire all’inizio, durante e  
   al termine, in un’ottica di circolarità metodologica. Grande im- 
   portanza riveste, a tale proposito, una metodologia che, se fos- 
   se capillarmente applicata, garantirebbe ottimi risultati con un   
   minor dispendio di energie: si tratta di coinvolgere i potenziali  
  fruitori già nella fase di progettazione e non solo in quella di  
   valutazione a posteriori di quanto è stato realizzato. 

Il risultato delle scelte effettuate nell’ambito della progettazione del 
piano di comunicazione (ed eventualmente, nel caso sia necessario, 
delle ulteriori “messe a fuoco” in corso d’opera, anche sulla base di 
una continua valutazione degli obiettivi raggiunti) porta alla costru-
zione di prodotti comunicativi che trascendono i limiti dell’accessibi-
lità intesa come pedissequa applicazione della normativa, per giunge-
re invece alla realizzazione di una comunicazione davvero inclusiva.

3.  Strategie per una comunicazione inclusiva

La chiave per affrontare con successo il tema della comunicazione 
inclusiva sta nel focalizzarsi non tanto sulle caratteristiche del sin-
golo prodotto comunicativo, quanto sulle componenti del processo 
comunicativo.

In primo luogo, come già affermato nei precedenti paragrafi, è op-
portuno impostare una strategia comunicativa che parta dall’analisi 
delle caratteristiche e delle esigenze dei potenziali fruitori. In secon-
do luogo bisognerà fare in modo che il messaggio comunicativo sia 
costruito in modo tale da permettere un dialogo ed un’interazione 
reale tra emittente e futuri destinatari, in modo tale da fare di questi 
ultimi dei fruitori consapevoli e attivi. 

9  Una delle metodologie adottabili è quella 
della cosiddetta “Analisi SWOT”, che consi-
dera i punti di forza e di debolezza, le oppor-
tunità e i rischi, in riferimento alla decisio-
ni che si pensa di prendere.
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Altrettanto importante sarà poi scegliere il medium (o i media) ne-
cessario per trasmettere il messaggio. Naturalmente, nel caso 
in cui si optasse per una combinazione di vari mezzi, si dovrà 
prestare attenzione all’integrazione sinergica tra di essi. Si noti 
come ad esempio i prodotti cartacei, anche se progettati nell’ot-
tica dell’inclusività, possono contenere comunque delle barrie-
re per chi ha deficit visivi gravi. È dunque opportuno prevedere 
di veicolare il medesimo messaggio comunicativo avvalendosi di 
supporti e modalità alternative quali la stampa a “grandi carat-
teri” e/o i testi in Braille.
 
La scelta del codice da utilizzare è poi fondamentale per evitare 
di generare barriere comunicative.
Ultimo aspetto da considerare è la scelta dei canali comunicativi 
attraverso i quali veicolare il messaggio. A tale scopo una stra-
tegia capace di favorire l’inclusività della comunicazione deve 
saper trasmettere il messaggio attraverso più canali percettivi e 
sensoriali. In tal modo il messaggio risulta infatti comprensibile 
anche nelle situazioni di “rumore”, cioè in presenza di forti osta-
coli alla comunicazione. Tutto ciò può avvenire attraverso l’inte-
grazione e non la semplice sovrapposizione dei distinti processi 
percettivi:  attraverso cioè un’iperstimolazione sensoriale in gra-
do di produrre una vera e propria “polifonia dei sensi”. Se oppor-
tunamente progettata dunque la comunicazione, che potremmo 
a questo punto definire multisensoriale, è in grado di produrre 
messaggi più chiari e più incisivi per Tutti, perché aumenta il 
comfort e la piacevolezza di fruizione, minimizza la possibilità di 
errore e sfrutta le abilità residue dei singoli.  



I contenuti della comunicazione sono spesso 
complessi e il contesto nel quale transitano 
i messaggi è altrettanto complesso 
e intricato.
Quel che realmente serve è “risolvere” 
la complessità.
Ciò che è semplice sarà certamente chiaro.
Il segreto è la semplicità ma, 
contrariamente a quel che sembra, 
è un obiettivo difficile da raggiungere, 
perché ciò che è semplice da subito 
sembra povero, insufficiente.
È solo col tempo che si comprende 
che semplicità significa chiarezza 
e anche bellezza.

LINEA 
VERSO UN PROGETTO COMUNICATIVO INCLUSIVO 
I fattori che definiscono una comunicazione inclusiva

4
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1.  I prodotti comunicativi della Pubblica Amministrazione

I prodotti comunicativi possono essere interpretati e analizzati 
come artefatti comunicativi, ovvero come forme visive organiz-
zate, anche interpretabili come oggetti percepibili e insiemi di 
segni carichi di significati1. Si può schematicamente affermare 
che gli artefatti comunicativi sono composti da elementi di tipo 
verbale (testi, scritte) e iconico (immagini). Tali elementi sono 
organizzati e integrati tra loro al fine di veicolare un messaggio 
comunicativo e dunque rappresentare determinati significati. 
Si noti che l’artefatto comunicativo viene primariamente percepito 
e poi interpretato dall’osservatore. L’interazione tra la dimensione 
percettiva e la dimensione interpretativa dell’artefatto permette 
all’osservatore di comprendere il messaggio che esso trasmette.
Al fine di progettare prodotti comunicativi inclusivi, è neces-
sario in primo luogo comprendere i meccanismi che regolano 
la percezione e l’interpretazione. Ciò è utile per acquisire la 
consapevolezza degli effetti che scelte di grafica dell’interfac-
cia possono avere sul significato del messaggio comunicativo.  
Pertanto, in vista della progettazione di un artefatto comunica-
tivo inclusivo si affronteranno analiticamente sia i meccanismi 
alla base della percezione e dell’interpretazione, sia i fattori che 
concorrono a determinarne l’accessibilità, ovvero la comprensi-
bilità e la leggibilità.

La Pubblica Amministrazione diffonde i messaggi di natura isti-
tuzionale avvalendosi di una pluralità di prodotti comunicativi. 
In questa sede ci si limita a considerare i prodotti cartacei (bro-
chures, dépliants, etc.) e la segnaletica. 

In particolare è bene soffermarsi brevemente sull’analisi del 
prodotto comunicativo “segnaletica” poiché dalla sua corretta 

progettazione dipende non solo l’accessibilità del messaggio vei-
colato, ma anche l’accessibilità dello spazio in cui esso è collocato.

Per segnaletica si intende il sistema coordinato di segnali progetta-
ti per agevolare l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi. Il pro-
dotto segnaletica è dunque strettamente correlato con i concetti di 
wayfinding (traducibile come “cognizione spaziale”) e orientamento. 
Per comprendere il rapporto tra segnaletica e orientamento è bene 
accennare al fatto che tra il singolo soggetto e l’ambiente si instau-
ra sempre una forma di comunicazione. L’ambiente, inteso come 
“emittente” del processo comunicativo, trasmette infatti al fruito-
re un insieme di messaggi dall’interpretazione dei quali il fruito-
re ricava informazioni utili ad orientarsi all’interno dello spazio.  
Le informazioni veicolate dall’ambiente possono essere schematiz-
zate in tre categorie:

• informazioni sensoriali, dipendono dal contatto diretto dei sensi 
   con l’ambiente;

• informazioni memorizzate, ricavate da un ricordo o da una co- 
  noscenza del particolare ambiente o di ambienti simili, in cui la 
   persona si trova a muoversi;

• informazioni dedotte, vengono ottenute per deduzione e spesso 
  derivano da una combinazione delle informazioni raggruppate 
   nelle precedenti categorie.

La segnaletica dunque può essere definita come la forma più espli-
cita di informazione ambientale. La progettazione di una segnaleti-
ca inclusiva permette quindi l’instaurarsi di una relazione virtuosa 
tra ambiente e fruitore, perché i messaggi comunicativi che essa 
veicola mettono la persona nelle condizioni di fruire dello spazio in 
condizioni di comfort e sicurezza. 

1 Cfr. Valeria BUCCHETTI (a cura di), Culture 
visive. Contributi per il design della comunicazione, 
Edizioni Poli.Design, Milano, 2007, p. 59. 
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È possibile classificare la segnaletica in base al tipo di messaggio 
che essa trasmette:

• segnaletica orientativa, collocata generalmente all’ingresso  
   principale e nei punti strategici dell’edificio o del contesto ur- 
   bano. Fornisce le informazioni principali relative alle funzioni 
   che si svolgono nello spazio; 
• segnaletica direzionale, caratterizzata da segnali che indicano 
   la direzione da seguire nello spazio. Tali segnali devono essere  
  progettati affinché vi sia uno svolgimento logico del percorso  
   che va da un punto iniziale chiaramente determinato alle diffe- 
   renti mete cui si intende guidare l’utente;

• segnaletica identificativa, favorisce il riconoscimento del luogo 
   in cui ci si trova e, conseguentemente, delle funzioni che vi si  
   svolgono. 

La segnaletica, in quanto artefatto comunicativo, è composta da 
elementi testuali ed iconici. Agli elementi iconici, in particolare, 
è demandata la possibilità di veicolare messaggi universalmente 
comprensibili da Tutti. La rappresentazione iconica infatti per-
mette di adattare il messaggio comunicativo alle esigenze di quei 
Tutti che costituiscono la società reale. Ciò è possibile in virtù del 
fatto che l’icona può essere compresa da persone di culture, espe-
rienze e abilità differenti. Le icone possono essere classificate in 
base alla relazione che esse hanno con la realtà che rappresentano:

• rassomiglianti, ovvero tali da riprodurre visivamente un’azio- 
  ne, un oggetto o un concetto. Esse risultano tanto meno efficaci 
   quanto più cresce il grado di complessità della realtà rappresentata;

• esemplari, quando vogliono alludere a un’azione, a un oggetto 
  o a un concetto specifico. Esse sono utili soprattutto quando si 
   riferiscono a realtà particolarmente complesse;

• simboliche, se indicano un’azione, un oggetto o un concetto a 
   un livello di astrazione più elevato; 
• arbitrarie, se utilizzano immagini in cui la relazione con l’og- 
   getto, l’azione o il concetto è debole o assente.

Definiti i prodotti comunicativi della Pubblica Amministrazione 
che si prenderanno in considerazione in questa sede, è oppor-
tuno comprendere i meccanismi con cui il fruitore percepisce e 
interpreta i messaggi comunicativi che essi veicolano. 

2.  La percezione e l’interpretazione 
del messaggio comunicativo

Per realizzare prodotti comunicativi inclusivi, in grado cioè di 
trasmettere messaggi comprensibili e leggibili da Tutti, è neces-
sario analizzare brevemente il meccanismo con cui il fruitore 
percepisce e interpreta la realtà. Al riguardo si può affermare 
che il fruitore osserva la realtà come se il suo sguardo dovesse 
superare tre filtri: il filtro percettivo, il filtro cognitivo ed il fil-
tro ideologico. Consideriamo il primo filtro: potremmo definire 
la percezione come il processo attivo in cui il cervello, nella sua 
ricerca di conoscenza, opera una scelta tra tutti i dati disponibili 
e, confrontando l’informazione selezionata con i ricordi imma-
gazzinati, genera l’immagine visiva. Alla fase della percezione 
più o meno passiva della realtà, segue un atto di elaborazione 
attiva del materiale raccolto, che comporta l’attribuzione di un 
significato particolare ad ogni esperienza visiva, significato che 

1. Segnaletica orientativa

2. Segnaletica direzionale

3. Segnaletica identificativa

4. Icone rassomiglianti

5. Icone esemplari

6. Icone simboliche

7. Icone arbitrarie

REGOLAMENTO 
DELL’AREA VERDE

Le attrezzature per il gioco dei 
bambini possono essere 
utilizzate, solo dai bambini di 
età non superiore ad anni 12.

E’ vietato l’accesso al parco 
giochi ai cani o ad altri animali, 
anche se provvisti di guinza-
glio e/o museruola
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l’individuo è portato a inquadrare all’interno della sfera emo-
zionale e intellettuale. Tale fase del processo è influenzata dal 
filtro cognitivo e dal filtro ideologico. Essi agiscono infatti come 
se ogni atto comunicativo fondato anche sul vedere assumesse 
connotati particolari, a seconda delle “griglie interpretative” usa-
te per organizzare la realtà percepita: griglie che naturalmente 
variano al mutare non solo del substrato culturale, ma anche del-
le convinzioni e delle ideologie nelle quali il singolo si riconosce. 
In tal modo il medesimo artefatto comunicativo può assumere 
significati diversi in base alle differenti esperienze delle persone 
che lo percepiscono e lo interpretano. Da questo si può dedurre 
che il processo percettivo non è fine a se stesso, ma è funzionale 
alla fase successiva del trasferimento della “realtà” in “immagi-
ne”, e cioè alla produzione di senso. Naturalmente, a tale proces-
so corrisponde un iter di decodifica da parte del destinatario, che 
opera sfruttando schemi e griglie interpretative dettate non solo 
dalle convinzioni personali, ma anche dal contesto culturale nel 
quale si trova inserito.

Quanto abbiamo detto sinora ci aiuta a capire come la progetta-
zione di un prodotto comunicativo che voglia dirsi inclusivo non 
si esaurisca in una mera operazione di design dell’interfaccia: 
prima di progettare un’interfaccia grafica, di qualsiasi natura, 
occorrerà infatti comprendere i procedimenti che ne regolano 
prima la percezione e poi l’attribuzione di senso.

In vista dunque della progettazione di un prodotto comunicativo 
inclusivo si dovranno affrontare analiticamente i fattori che con-
corrono a determinarne l’accessibilità, ovvero la comprensibilità 
e la leggibilità.

Nella definizione dei fattori che determinano l’inclusività di un 
prodotto comunicativo sarà peraltro necessario riferirsi in primo 
luogo al principio della “percettibilità dell’informazione” così 
come è definito dall’Universal Design. Questo principio afferma 
infatti che è necessario progettare in modo tale che il prodotto 
comunichi «(…) le necessarie ed effettive informazioni all’uti-
lizzatore, in modo indifferente rispetto alle condizioni dell’am-
biente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore».

Le mappe visivo-tattili rappresentano un esempio di segnaletica 
inclusiva. Esse consentono una comunicazione multisensoriale, 
offrendo informazioni sia attraverso la vista, sia attraverso il tat-
to. In tal modo esse possono essere fruite da chiunque ed in par-
ticolare da persone con deficit visivo. 

        GLOSSARIO

Mappe visivo-tattili  = Mappe per Tutti 

in cui la comunicazione visiva viene in-

tegrata con la comunicazione tattile. 

Tali mappe contengono accorgimenti 

aggiuntivi per la lettura dello spazio da 

parte delle persone non vedenti, ipove-

denti e “malvedenti”. Tali accorgimenti 

sono: mappe in rilievo (punti, linee e 

texture), scritte in rilievo (in Braille e 

“in nero”) e testi ingranditi “in nero”. 

«I requisiti che una mappa tattile deve 

avere per la lettura da parte dei non 

vedenti si possono riassumere nelle 

seguenti indicazioni: il disegno dovrà 

essere semplice ed essenziale e lo spes-

sore del segno non dovrà andare al di 

sotto della soglia minima di percepibi-

lità; si dovrà porre attenzione non solo 

alla chiarezza delle forme proposte, ma 

anche alla gradevolezza delle superfici 

e alla robustezza, alla sicurezza e alla 

igienicità del supporto». (Decreto del 

Ministero Beni e Attività Culturali del 

28 marzo 2008 con il relativo Allegato 

A “Linee Guida per il superamento delle 

barriere architettoniche nei luoghi di 

interesse culturale”).

Le tecniche oggi disponibili per rea-

lizzare mappe tattili sono molteplici. 

Continua nella pagina successiva8. Esempio di mappa-visivo tattile: Museo del Cinema di Torino - sala Antonelli”.



Fatto ciò si dovrà costruire il “corpo” del testo rispettando una lo-
gica concatenazione tra i contenuti in modo da condurre il lettore 
ad impadronirsi del risultato conclusivo, in una forma più ricca e 
articolata di quanto si sia potuto proporre all’inizio. 

Un ulteriore metodo per agevolare il lettore nella comprensione dei 
contenuti è quello di organizzare più informazioni in un numero 
limitato di unità (chunk), al fine di agevolare l’elaborazione e la me-
morizzazione dei contenuti.
L’organizzazione dei contenuti in un numero limitato di unità in-
formative è un metodo particolarmente efficace per la progetta-
zione della segnaletica. Una segnaletica in cui si forniscono trop-
pe informazioni contemporaneamente è infatti fonte di disagio e 
di “affaticamento” generato dal sovraccarico di indicazioni. 

9. Segnaletica ambigua
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3.  Il fattore Comprensibilità

Per comprensibilità si intende in senso generale il grado di in-
telligibilità di un qualsiasi testo scritto. Un testo si dice com-
prensibile se è chiaro e facile da capire e dunque se è costruito 
con parole e frasi semplici. La comprensibilità di un testo è de-
terminata dall’interazione di una molteplicità di fattori di cui di 
seguito si fornisce una breve descrizione.

3.1  Definizione degli obiettivi comunicativi 

Operazione preliminare nella progettazione di un prodotto comu-
nicativo è la definizione degli obiettivi comunicativi che esso deve 
veicolare. Dalla definizione degli obiettivi e, ancor prima, dalle stra-
tegie messe in campo al momento della progettazione del processo 
comunicativo, discendono le scelte relative alla comprensibilità e 
alla leggibilità dell’artefatto.
Da ciò si ricava che la progettazione dei prodotti comunicativi non 
è il risultato della semplice giustapposizione di tasselli informati-
vi presentati ad un target definito con una determinata interfaccia 
grafica, ma piuttosto è una scelta consapevole di soluzioni ottimali 
per raggiungere gli obiettivi comunicativi che ci si è prefissati.

3.2  Coerenza e razionalità dei contenuti

È fondamentale che qualsiasi testo sia concepito articolando logi-
camente i concetti in modo tale da richiedere al fruitore il minimo 
sforzo di interpretazione. Per raggiungere questo obiettivo è con-
sigliabile seguire un preciso percorso: si tratta in primo luogo di 
inserire nell’incipit del testo un’indicazione sommaria delle con-
clusioni a cui si giungerà attraverso la successiva argomentazione, 
ciò al fine di offrire da subito un riferimento di insieme utile a 
orientare l’attenzione. 

Nell’ottica di voler adottare il metodo 

progettuale del Design for All si indica 

che la tecnica che meglio corrisponde 

a questi requisiti per realizzare mappe 

visivo-tattili è la serigrafia. Essa per-

mette infatti di realizzare mappe visi-

vo-tattili in cui il rilievo (immagini in 

rilievo e Braille) viene sovrapposto per-

fettamente alle immagini visive e al te-

sto “in nero” utilizzando un inchiostro 

trasparente. In tal modo le immagini 

visive possono essere costruite utiliz-

zando i colori ed un livello di comples-

sità maggiore rispetto alle immagini 

in rilievo.

Le mappe visivo-tattili possono essere 

fisse, ovvero collocate nei punti stra-

tegici dello spazio, o portatili. Le map-

pe visivo-tattili portatili permettono 

alla persona di poter verificare in ogni 

momento la propria posizione nello 

spazio. Per realizzare tale tipologia di 

mappe si può utilizzare, oltre alla tec-

nica serigrafica, la stampa con la carta 

a micro-capsule. 

10. Segnaletica carica di informazioni



3.3  Sintassi lineare

Per agevolare la comprensione di un testo, oltre ad agire sull’or-
ganizzazione logica dei contenuti, è opportuno intervenire anche 
sulla sintassi. Per non disorientare il lettore, nella costruzione 
delle frasi, si dovranno dunque evitare periodi lunghi e involuti. 
Le frasi troppo complesse costituiscono oltre tutto un ostacolo 
per la leggibilità, in quanto comportano un affaticamento della vi-
sta dovuto agli sforzi necessari per individuare gli elementi essen-
ziali del discorso: soprattutto per i soggetti che presentano patolo-
gie oculari (quelli ad esempio che soffrono di un’ampiezza ridotta 
del campo visivo) la lettura rischia di diventare talmente faticosa 
da compromettere una corretta comprensione del ragionamento. 

12. Con queste esempio si vuole dimostrare che periodi costruiti in maniera lineare aiutano il let-
tore a non essere distratto dalla forma ma a concentrare la propria attenzione sul contenuto.
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POCO CHIARO
La Biblioteca offre svariati servizi ai lettori che siano interessati a usufruirne. Gli studen-

ti possono avvalersi di prestiti agevolati e di particolari condizioni per quanto riguarda 

l’utilizzo delle postazioni Internet. Inoltre, le persone che per motivi di salute non potes-

sero recarvisi di persona, possono richiedere il servizio “Libri a Domicilio”, offerto in col-

laborazione con la locale Banca del tempo. Ai bambini è dedicata una specifica sala, nella 

quale si trovano materiali adeguati alla loro età, oltre a una fornita raccolta di giochi 

educativi. Infine, anche le persone con particolari problematiche (come i non vedenti, 

gli ipovedenti e i dislessici), possono usufruire di specifici servizi, come – ad esempio – la 

possibilità di ottenere in prestito testi in Braille o su supporti informatici e di utilizzare 

un particolare lettore vivavoce presente in sede. 

CHIARO
I servizi offerti dalla Biblioteca ai suoi lettori sono davvero tanti. Innanzitutto, ai bam-

bini è dedicata una specifica sala, nella quale essi troveranno materiali adeguati alla 

loro età (ad esempio, una fornita raccolta di giochi educativi). I ragazzi, poi, possono 

avvalersi sia di prestiti agevolati, sia della tessera gratuita per l’utilizzo delle postazio-

ni Internet. Per soddisfare le specifiche esigenze dei suoi lettori, la Biblioteca ha inol-

tre attivato un servizio rivolto a quanti non possono recarsi in sede (progetto “Libri 

a Domicilio, in collaborazione con la Banca del Tempo). Per parte loro i disabili visivi 

e i dislessici possono ottenere libri su adeguato supporto (es. testi in formato audio)  

e usufruire di un lettore vivavoce presente in sede.   

 

11. Con questo esempio, relativo ad una brochure informativa sui servizi offerti da una Biblioteca, 
si cerca di dimostrare come sia necessario costruire un testo improntato a criteri di coerenza e 
razionalità al fine di offrire all’utenza una visione chiara e puntale dei servizi offerti. 

CHIARO
La tessera che permette agli studenti universitari di accedere a prezzi agevolati a tutti 

i Musei della rete metropolitana può essere ritirata presso l’U.R.P. della Provincia. Per 

usufruirne, è necessario farla vidimare al momento del primo utilizzo dal Responsabi-

le del Punto Informativo; in quell’occasione sarà necessario presentare un documento 

d’identità valido e la documentazione rilasciata dalla Segreteria Studenti della propria 

Facoltà comprovante l’effettiva iscrizione all’Università.

POCO CHIARO
Nel caso in cui si fosse interessati ad avvantaggiarsi degli svariati benefici cui il possesso 

della  tessera – la quale permette, per gli studenti universitari regolarmente iscritti, l’acces-

so a prezzi agevolati all’intera rete museale metropolitana – dà diritto, è necessario – previo 

ritiro presso l’U.R.P della Provincia – farla vidimare dal Responsabile del Punto informativo 

del primo Museo cui si accede, avendo cura di presentare, oltre a un documento d’identità 

in corso di validità, adeguata documentazione, la quale dovrà essere rilasciata dalla Segre-

teria Studenti della propria Facoltà, che comprovi l’effettiva iscrizione all’Università.  

 



3.4  Lessico semplice 

Si è già accennato che il lessico può costituire una barriera co-
municativa se esso viene scelto e adottato senza tenere conto 
del contesto in cui viene utilizzato. D’altra parte, la maggiore 
o minore abilità dei lettori a comprendere i significati plurimi 
attribuibili alle parole (polisemia) non dipende solo dal contesto 
socio-culturale in cui essi sono inseriti. Le persone con disabilità 
cognitiva hanno, ad esempio, particolari difficoltà a comprende-
re le sfumature del linguaggio; alcune persone sono poi in grado 
di accostarsi al solo significato letterale delle parole, mentre al-
tre riescono più facilmente ad addentrarsi nei meandri dell’uni-
verso simbolico e metaforico.

Nella scelta del lessico è in ogni caso preferibile limitare al 
massimo l’uso di figure retoriche perché esse presuppongono  
che emittente e destinatario condividano il medesimo universo 
culturale.

Un ulteriore fattore che compromette seriamente la comprensi-
bilità di un testo è l’uso di acronimi, abbreviazioni non adegua-
tamente sciolte, lessici settoriali e citazioni in lingua straniera 
non tradotte. Un testo specialistico pur perfettamente compren-
sibile per gli addetti ai lavori può risultare del tutto oscuro per 
un pubblico più ampio. 

POCO CHIARO
Per essere beneficiari dei servizi elargiti dalla Settore A.P.D., occorre compilare ido-

nea documentazione reperibile presso l’Ufficio I.C. (o, in alternativa, scaricabile 

dalla sezione downloads del sito Internet istituzionale). L’instante verrà inserito 

all’interno di una graduatoria, previo esame della situazione da parte della com-

missione V.H. e previo accertamento della capacità funzionale residua, in base ai 

parametri dell’ICF.  

 

CHIARO
Per ottenere i servizi erogati dal Settore “Assistenza alle Persone con Disabilità” 

è necessario compilare i relativi moduli che si trovano sia presso l’Ufficio Invalidi 

Civili, sia sul sito Internet (nella sezione “downloads”, dove è presente tutto il ma-

teriale scaricabile). Successivamente, si verrà sottoposti a una visita in cui saran-

no accertate le difficoltà che la disabilità comporta (con riferimento ai parametri 

previsti dalla Classificazione internazionale del Funzionamento). Infine, sulla base 

dei risultati, la commissione “Valutazione Handicap” compilerà una graduatoria 

per definire quali interventi siano prioritari rispetto ad altri.   
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13. Con questo esempio si vuole dimostrare come la cura del lessico possa facilitare di molto la 
comprensione del testo.



Se si guarda alla parte testuale dell’artefatto comunicativo la leg-
gibilità può essere definita come l’attitudine di un testo ad essere 
letto2. A questo punto è bene trattare i diversi elementi che lo com-
pongono alla stregua di immagini. Senza tuttavia «considerare la 
progettazione visiva dei testi, che li rende riconoscibili come ogget-
ti estetici, solo come un accessorio […] Infatti, Il design tipografico 
è molto più di un servizio marginale e deve essere valutato come un 
elemento centrale del linguaggio: se quest’ultimo rende visibile e 
comprensibile la realtà, così a sua volta la tipografia rende visibile 
e comprensibile il linguaggio3». 

4.1  Carattere

La scelta del carattere può essere influenzata da numerosi fattori: 
essi possono dipendere sia dal lettore, ed essere di natura fisiologi-
ca (come la maggiore o minore acutezza visiva) o culturale (come 
l’abitudine sociale a riconoscere determinati segni), sia dal tipo di 
prodotto che si vuole realizzare (prodotto cartaceo, segnaletica).  
Per questo non ha senso offrire qui indicazioni troppo rigide ina-
datte a coprire tutti i casi possibili; è più utile invece proporre spun-
ti e suggestioni utili ad orientare scelte consapevoli in relazione ai 
diversi contesti.

2 Cfr. Valeria BUCCHETTI (a cura di), p. 258. 

3 Cfr. Gui BONSIEPE, Dall’oggetto all’interfac-
cia. Mutazioni del design, Feltrinelli Interzone,  
Milano, 1995, p. 66.

istruzioni

14. Esempio di interdipendenza tra testo 
e immagine
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3.5  Interdipendenza tra testo e immagine 

Perché il messaggio sia chiaro e comprensibile, è opportuno pre-
vedere che tra gli elementi costitutivi dell’artefatto comunicativo  
(in primo luogo il testo e le immagini), vi sia una stretta interdipen-
denza. In particolare le immagini devono servire sia a trasmettere  
contenuti che il testo scritto non è in grado per sua natura di vei-
colare in forma adeguata (ad esempio le informazioni relative alla 
forma, alle dimensioni o alle proporzioni delle parti di un oggetto, 
etc.), sia a confermare attraverso un’altra modalità di comunica-
zione i contenuti presenti all’interno del testo. Questo ovviamente 
senza sopravvalutare la funzione dell’immagine, trascurando vice-
versa l’importanza specifica del testo.

Infine va rilevato che immagini non rilevanti per l’insieme dell’ar-
gomentazione o immagini sconnesse dal testo possono creare forte 
disorientamento nel lettore.

4.  Il fattore leggibilità

La leggibilità è definibile come l’insieme dei fattori che determi-
nano la chiarezza visiva dell’artefatto comunicativo. Esaminiamo 
ora brevemente i fattori che definiscono il grado di leggibilità di 
un prodotto comunicativo. Lo faremo considerandoli uno alla volta 
senza però dimenticare che la leggibilità è il risultato d’insieme 
della loro interazione reciproca.



• Preferire caratteri dotati di peculiarità evidenti tali da distinguere  
  ogni singola lettera dalle altre e in particolare da quelle più simili.

• Preferire l’utilizzo del carattere nella modalità “tondo” perché  
   molto più leggibile del corsivo.

• Prestare attenzione, nel caso della progettazione di segnaletica, al 
   fatto che caratteri troppo sottili vengono “assorbiti” dallo sfondo 
   e dunque risultano poco leggibili.

Non c’è pensiero che sia immune dalla sua comunicazione, 
e basta formularlo nella falsa sede e in senso equivocabile 
per minare la sua verità.
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Un primo criterio di valutazione dei caratteri tipografici è dato dal-
la velocità di lettura. Essa cresce tanto più è facile riconoscere una 
lettera dall’altra. Studi empirici hanno rilevato che, nella lettu-
ra, l’occhio percepisce solo la parte superiore dei caratteri: risulta 
quindi di massima importanza utilizzare il carattere che meno si 
presti ad ambiguità ed equivoci.
Alla luce di questa considerazione si forniscono di seguito alcune in-
dicazioni da tenere presente al momento della scelta del carattere:

• Usare preferibilmente caratteri con “grazie” per testi lunghi.  
   I caratteri con “grazie” hanno terminazioni elaborate dei tratti  
    delle lettere. Tale peculiarità aiuta l’occhio a riconoscere le lette- 
    re e dunque minimizza lo sforzo d’affaticamento nella lettura.

• Usare carattere “senza grazie” per testi brevi (come nel caso  
  di cartelli di segnaletica ambientale).

• Preferire caratteri nei quali siano ben marcati i tratti di raccordo 
   tra corpo centrale e aste ascendenti e discendenti. 

• Preferire caratteri con aste ascendenti e discendenti ben defini- 
   te rispetto all’altezza del corpo centrale della lettera; la leggibilità 
   della singola lettera aumenta infatti tanto più è netta la differen- 
   za tra corpo centrale e aste ascendenti e discendenti.

• Preferire caratteri non troppo pieni; la loro leggibilità è infatti  
  minore perché minore è la capacità di individuare e cogliere le  
   singole parti del carattere.

• Evitare caratteri troppo “verticali”, nei quali tenda a preva- 
   lere l’altezza sulla larghezza: nel caso di difetti visivi (ad esempio 
  di astigmatismo) la loro forma rischia più facilmente di risultare 
  deformata, tanto da comprometterne la leggibilità. 

17. Carattere tondo e corsivo

18. Caratteri sottili che vengono assorbiti dallo sfondo

aa16. Carattere senza grazie

15. Carattere con grazie

OCCHIO
tratti di raccordo marcati 

OCCHIO
tratti di raccordo non marcati 

la talpa nel fango
ascendenti e discendenti definite

la talpa nel fango
ascendenti e discendenti poco definite

comunicazione

comunicazione
carattere non troppo pieno

carattere pieno

leggibilità
carattere verticale

leggibilità
carattere orizzontale

parola
lettere distinte

parola
lettere simili

Ogni parola 
ha confini fluttuanti. 

Ogni parola 
ha confini fluttuanti. 



4.2  Dimensione del carattere e spaziatura

La leggibilità di un testo varia anche rispetto alla dimensione dei 
caratteri. Connessa alla dimensione del carattere è anche la spazia-
tura tra le singole lettere che formano la parola e tra le righe che 
compongono il testo (interlinea).

Anche riguardo alla dimensione del carattere non è possibile indi-
care soluzioni ottimali perché ovviamente la scelta è influenzata 
ogni volta dal tipo di prodotto comunicativo che si vuole realizzare 
(testo per brochure, didascalie per mostra, segnaletica ambientale, 
etc.), oltre che dalle maggiori o minori difficoltà nella lettura da 
parte dei fruitori. È possibile comunque fornire alcune indicazioni 
generali relative alla dimensione del carattere:

• Considerare che i caratteri con “grazie” hanno il minuscolo più 
  piccolo di quello dei caratteri “senza grazie” e dunque vengono 
   tendenzialmente percepiti come più piccoli. 

• Considerare che diminuendo la dimensione del carattere è neces- 
  sario aumentare lo spazio tra le lettere per fare in modo che le for- 
  me siano chiaramente percepibili.

• Considerare che la dimensione dell’interlinea deve essere incre- 
  mentata all’incirca del 30% rispetto alla dimensione del carattere 
  (con un carattere di 24 punti, l’interlinea deve essere almeno di 32 
  punti).

4.3  Tutto maiuscolo 

Studi sperimentali hanno definitivamente sfatato il luogo comune 
che attribuisce una maggiore leggibilità ai testi maiuscoli. Questo 
perchè, come si è già notato precedentemente, l’occhio discerne i 
segni analizzandone in prevalenza  il terzo superiore; risulta così 
ben evidente come da questo punto di vista un testo maiuscolo sia 
assai meno dettagliato e dia dunque minori informazioni di un 
testo minuscolo. Si può invece affermare che opportune combina-
zioni fra maiuscoli e minuscoli possono offrire utili “appigli” allo 
sguardo aiutando il lettore a muoversi più agevolmente nell’insie-
me del testo. 

minuscolo
carattere con grazie

minuscolo
carattere senza grazie

se diminuisce 
la dimensione 
del carattere 
è necessario 
aumentare

lo spazio

tra le lettere

anche l’occhio
vuole la sua parte
dimensione carattere: 24 punti
interlinea = 24 + 30% di 24=32 punti
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19. Esempi di segnaletica in cui viene utilizza-
to  un font maiuscolo, minuscolo o entrambi



4.4  Leggibilità colore 
Prima di ragionare di leggibilità dei vari colori è opportuno spiegare 
brevemente quali sono le variabili con cui si può descrivere un colore. 

Un’impressione cromatica può variare lungo quattro dimensioni 
tra loro relativamente indipendenti: tinta, luminosità, saturazione 
e temperatura. Tali dimensioni corrispondono ad altrettante carat-
teristiche ben definite dello stimolo fisico costituito dalle radiazio-
ni luminose che agiscono sulla superficie fotosensibile della retina: 
lunghezza d’onda o frequenza, ampiezza o intensità, composizione 
spettrale o purezza.
Le variabili per mezzo delle quali si valutano i colori sono appunto:

• tinta, rappresenta quella che si potrebbe definire l’identità del 
   colore. Essa dipende dalla frequenza delle onde luminose che col- 
  piscono i fotorecettori presenti sulla retina. Il cambiamento di  
    frequenze fa percepire uno “spostamento” del colore rispetto ai co- 
     lori definiti come primari (rosso, blu, giallo): i colori secondari han- 
   no frequenza luminosa compresa tra quella di due colori primari  
   (es. arancione è colore secondario rispetto ai primari adiacenti ros- 
   so e giallo); i colori “terziari” nascono da ulteriori mescolanze;

• luminosità, può essere definita come l’oscurità/chiarezza in- 
    trinseca del colore. Questo parametro ha una dimensione forte- 
   mente relativa perché dipende dal confronto tra colori;

• saturazione, descrive l’intensità e la brillantezza del colore: un 
  colore saturo è percepito come molto intenso e vivido, mentre 
  un colore opaco, cioè desaturato, viene percepito come neutro.  
  La saturazione cambia se il colore considerato viene confronta- 
  to con un colore adiacente;

• temperatura, qualifica il colore in base all’esperienza sogget- 
   tiva: sono solitamente considerati caldi, e dunque associati alla  
   sensazione di calore, i colori compresi tra il giallo e il rosso-vio- 
    la, mentre sono considerati freddi quelli compresi tra il violetto  
   e il giallo. 
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20. Colori primari

21. Colori secondari

22. Colori terziari

23. Luminosità

24. Saturazione
25. Temperatura: Colori caldi e freddi



Convenzionalmente i colori vengono rappresentati e disposti 
all’interno di una “ruota” in base alla loro differente lunghez-
za d’onda, che ne definisce la tinta. Nella ruota i colori possono 
essere modificati agendo su due variabili: luminosità e satura-
zione. La luminosità è direttamente proporzionale alla quantità 
di bianco presente nella tinta, mentre la saturazione è inversa-
mente proporzionale alla quantità di grigio all’interno della tin-
ta stessa. 
I colori possono poi essere classificati in base alle relazioni che 
essi hanno l’uno rispetto all’altro all’interno della ruota: 

• Colori complementari, sono colori che si trovano in posizioni 
   opposte;

• Colori analoghi, sono colori che si trovano in posizione adiacente;

• Colori triadici, ovvero tre colori posizionati a intervalli di 120 gradi  
   rispetto alla ruota dei colori.

Quando si progetta un prodotto comunicativo nella scelta dei 
colori, oltre a tenere conto di tutte queste variabili destinate a 
influenzarne la percezione, è necessario considerare che un ele-
vato numero di persone è affetta da disturbi visivi, che incidono 
anche sulla percezione del colore. È dunque opportuno:

• veicolare i contenuti principali del messaggio non solo attraver- 
  so il colore;

• preferire l’utilizzo di colori primari e saturi perché maggior- 
   mente leggibili;

• usare un numero limitato di colori all’interno del layout, per  
  evitare l’ingenerarsi di confusione al momento della lettura. 

La scelta del colore da utilizzare influenza anche la percezione della 
posizione degli elementi che compongono l’immagine (ad esem-
pio differenze tra primo e secondo piano). Si tenga conto inoltre 
che tinte diverse assumono “collocazioni” apparenti nello spazio 
dell’immagine: i colori caldi sembrano avanzare, i freddi recedere. 
Nel caso specifico della segnaletica è opportuno precisare che 
per ottenere la leggibilità dei colori bisogna considerare questi 
aspetti:

• l’arancione e il rosso, destano maggiormente l’attenzione;

• il giallo opaco è il colore più luminoso e visibile a grande  
  distanza;

• il rosso, il verde, il blu, il giallo e l’arancione sono più riconoscibili.

Non bisogna mai dimenticare che la forma di daltonismo (cecità 
ai colori) più frequente è quella che impedisce di vedere il rosso e 
il verde. Per un daltonico il rosso diventa nero e quindi non è in 
alcun modo distinguibile da uno sfondo scuro.
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26. Variazione della ruota colori
in base alla luminosità

30. Colori complementari 31. Colori analoghi 32. Colori triadici27. Variazione della ruota colori
in base alla saturazione

28. Avanzamento 
dei  colori caldi

29. Retrocessione 
dei  colori freddi



4.5  Contrasto 

Per contrasto si intende ciò che fa percepire all’occhio le diffe-
renze fra parti diverse all’interno del campo visivo e le rende 
distinguibili l’una dall’altra. 
Si può parlare di contrasto cromatico in termini di differenza di 
saturazione o differenza di luminosità. Per una persona affetta 
da difficoltà nel distinguere i colori (discromatopsia) il contrasto 
cromatico è efficace se prevede l’accostamento di colori con satu-
razione differente, che risultano percepiti con tonalità di grigio 
diverse. Contrasti visivi efficaci si possono poi ottenere anche 
con colori caratterizzati solamente da un grado di luminosità 
variabile. Considerando che il campo dei grigi si sviluppa fra due 
estremi della riflessione luminosa, quello del bianco, che riflette 
teoricamente il 100% della luce, e quello del nero, che riflette  
lo 0%, un buon contrasto di luminosità dovrebbe essere del 70%. 

Si consideri poi che colori complementari massimizzano il con-
trasto. La scelta dell’accostamento tra colori complementari 
rosso-verde è però sconsigliabile perché l’8% della popolazione 
maschile non percepisce questo contrasto cromatico. È inoltre 
da evitare l’uso abbinato del rosso con il blu e del giallo con il 
porpora poiché tali colori sono percepiti come sfocati dagli an-
ziani e in generale provocano a tutti difficoltà di messa a fuoco. 

La questione del contrasto cromatico riguarda non solo l’elemento 
iconico in sé, ma anche l’intero artefatto comunicativo composto 
da testo e immagine. L’abbinamento testo immagine è da inten-
dere in questo caso come il rapporto che si instaura tra il testo ed 
un generico sfondo. A questo proposito è possibile osservare che le 
lettere in positivo (nero su bianco) sono più facili da leggere rispetto 
alle lettere in negativo (bianco su nero) perché la luminosità dello 
sfondo aiuta la messa a fuoco. 
Nel caso invece di un testo colorato su sfondo colorato bisogna con-
siderare che maggiore è la differenza di luminosità tra i colori del 
testo e dello sfondo e maggiore sarà la leggibilità del prodotto.

contrasto
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0
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34. Esempio di testo colorato su sfondo colorato

33. Esempio di contrasto cromatico: il pallino centrale appare più visibile con uno sfondo scuro.



Nel progettare un rapporto testo-sfondo che massimizzi la leg-
gibilità dell’artefatto comunicativo è poi opportuno considerare 
l’interferenza che lo sfondo ha sul testo. Sfondi con motivi o di-
segni sono da evitare poichè compromettono la leggibilità del 
testo. 

Ogni parola 
ha confini fluttuanti. 
Sfruttare questo dato 
di fatto ai fini 
del risultato estetico 
è il segreto dello stile.

In riferimento alla segnaletica, occorre precisare che nelle indi-
cazioni di pericolo il contrasto dovrebbe essere elevato, mentre 
per tutte gli altri tipi di segnali, al fine di garantire le migliori 
condizioni di comfort, è necessario utilizzare un contrasto di in-
tensità medio-alto. Si riporta di seguito uno schema che propone 
alcuni accostamenti cromatici in funzione del livello di priorità 
del messaggio veicolato5. 

5 Antonio LAURIA (a cura di), Persone “reali” e 
progettazione dell’ambiente costruito. L’Accessibilità 
come risorsa per la qualità ambientale, Maggioli, 
Rimini 2003, p. 214.

Paolo FELLI, Antonio LAURIA, Alessandro
BACCHETTI, Comunicatività ambientale e pavi-
mentazioni, Edizioni ETS, Pisa, 2004, p.114.

giallo su bianco

bianco su giallo

verde su rosso

blu su verde

nero su bianco

nero su giallo

giallo su nero

giallo su blu

arancione su blu

PRIORITÀ ALTA PRIORITÀ BASSA
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35. Esempio di scarsa leggibilità su fondo con motivi 36. Esempio di alcuni accostamenti cromatici



4.6 Impaginazione 

Dopo aver considerato separatamente testo e immagine come 
parti entrambe essenziali dell’artefatto comunicativo, qui tor-
niamo a considerare l’artefatto nella sua complessità. Le que-
stioni relative all’impaginazione si riferiscono infatti all’intera-
zione che si instaura tra il testo e l’immagine.
Nel progettare l’impaginazione di un artefatto è bene considera-
re le indicazioni fornite dal Modello di Gutemberg, che descrive 
il percorso solitamente seguito dallo sguardo nel leggere le in-
formazioni sulla pagina. Un impaginato che rispetti quel percor-
so offre al lettore un asse di orientamento logico, migliorando 
il ritmo, la velocità di lettura e dunque la leggibilità e la com-
prensibilità. Ad esempio, nel caso di prodotti cartacei, è preferi-
bile che il titolo sia disposto nella parte superiore sinistra della 
pagina, l’eventuale immagine al centro e infine le informazioni 
supplementari nella parte inferiore destra.

E’ possibile a questo punto fornire due indicazioni di massima 
utili per la progettazione di un impaginato leggibile: 

• può aiutare un allineamento del testo con bandiera a sinistra. 
   Essa permette di non alterare la spaziatura tra le singole parole  
   e perciò favorisce una percezione più agevole del testo;

• spezzare l’omogeneità grafica del testo con salti di riga e rien- 
  tri all’inizio del paragrafo. Tali accorgimenti, offrendo “appigli  
   visivi” al lettore, diminuiscono la sensazione di disorientamen- 
  to all’interno della pagina.

Non c’è pensiero che sia immune 
dalla sua comunicazione, 
e basta formularlo nella falsa sede 
e in senso equivocabile per 
minare la sua verità.

Non c’è pensiero che sia immune  
dalla sua comunicazione, e basta  
formularlo nella falsa sede e in  
senso equivocabile per minare la  
sua verità.

La leggibilità riguarda specifica-
mente l’aspetto linguistico del 
testo, l’insieme cioè delle sue 
caratteristiche morfosintattiche e 
lessicali.

       La “comprensibilità” è un 
concetto più ampio e interessa le 
sue caratteristiche linguistiche, 
l’organizzazione dell’informazione 
al suo interno, il suo contenuto. 

      Pertanto, controllando com-
prensibilità e leggibilità del testo, 
possono essere eliminati quegli 
elementi linguistici che rendono 
difficile il passaggio e il trattamen-
to dell’informazione ed esserne 
inseriti altri che invece facilitano il 
processo di comprensione. 

39. Testo sbandierato a sinistra

40. Testo giustificato

41. Esempio di testo con appigli visivi

Area ottica 
principale

Forte 
area cieca

Debole 
area cieca

Area ottica 
finale

Asse di 
orientamento

37. Modello di Gutemberg

38. Esempio di impaginato 
che segue il modello di Gutemberg
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