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2. L’accessibilità dei luoghi di interesse culturale 

 

 

 

 

2.1 Criteri e orientamenti dell’Universal Design  
 
Un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, 
sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza ed autonomia. Rendere un 
ambiente “accessibile” vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore 
per tutti i potenziali utilizzatori. L’accessibilità va quindi intesa in modo ampio come l’insieme 
delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale 
fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.  
Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni, in diverse parti del mondo, hanno portato 
al superamento del concetto di spazio o oggetto appositamente pensato per persone con disabilità. 
Si è infatti constatato che ambienti ed attrezzature pensati solo per una utenza disabile comportano 
un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione, risultando di conseguenza 
emarginanti nei confronti di coloro che hanno “particolari necessità”e costituendo spesso fonte di 
angosce, mortificazioni e frustrazioni. Per questi motivi è necessario configurare spazi urbani e 
architettonici “sentiti” come amichevoli, accoglienti ed inclusivi, che permettano a tutti di muoversi 
ed interagire con gli altri in modo semplice ed agevole22. 
L’accessibilità riguarda, quindi, il vivere quotidiano; ad essa si collegano concetti importanti come 
il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona, la tutela della dignità e dei diritti personali o le pari 
opportunità23, che interessano prima o poi tutti noi. Il semplice trascorrere del tempo modifica 
comunque fisiologicamente le caratteristiche e le conseguenti esigenze di ciascuno: la vita media si 
va progressivamente allungando con la conseguenza che il numero di anziani nella società 
contemporanea è in costante aumento; i progressi della medicina hanno permesso alla gente di 
sopravvivere a incidenti e malattie in passato mortali, seppur spesso riportando disabilità 
temporanee o permanenti. Le caratteristiche ed esigenze delle persone “reali” si vanno quindi 
sempre più discostando dal modello antropometrico perfetto dell’individuo adulto e sano proposto 
in altri tempi da Vitruvio, Leonardo da Vinci o Le Corbusier. 
Progettare l’accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al 
centro dell’attenzione l’essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo essere uomo o donna 
che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può andare incontro a cambiamenti 
temporanei o permanenti e presentare caratteristiche differenti da quella “normalità” definita 
arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate.  
Questo approccio è conosciuto come “Design for all” o “Universal Design”24, ossia la progettazione 
di spazi, ambienti ed oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a prescindere dalla loro età 
e capacità psicofisica. Da qui il concetto di “Utenza Ampliata”25 che cerca di considerare le 
                                                
22 F. Vescovo, Obiettivo: progettare un ambiente urbano accessibile per una “utenza ampliata”, in “Paesaggio 
urbano”, n. 1, 2002, p. 9. 
23 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
24 Il termine Universal Design è stato coniato nel 1985 dall’architetto americano Ronald Mace costretto ad usare una 
sedia a ruote e un respiratore, morto improvvisamente nel 1998. Mace descrisse l’Universal Design come “la 
progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, nella maggior estensione possibile, senza necessità di 
adattamenti o ausili speciali”. Il termine Universal Design, molto diffuso negli Stati Uniti, è stato in Europa riadattato in 
“Design for all”. 
25 Tale termine è stato utilizzato per la prima volta da alcuni progettisti italiani nell’ambito dell’Istituto Italiano Design 
e Disabilità. 
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differenti caratteristiche individuali, dal bambino all’anziano, includendo tra queste anche la 
molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non 
“dedicate” esclusivamente agli “handicappati”.  
Nel 1997 la logica dell’Universal Design è stata esplicitata da un gruppo di lavoro formato da 
architetti, designer, assistenti tecnici e ricercatori in sette principi base26: 
 

Principio 1: Uso equo  
Il progetto è utilizzabile e commerciabile per persone con differenti abilità. 
Linee guida:  

• prevedere stessi mezzi di uso per tutti gli utilizzatori: identici ove possibile, 
equivalenti dove non lo è;  

• evitare l’isolamento o la stigmatizzazione di ogni utilizzatore;  
• i provvedimenti per la privacy, la sicurezza e l’incolumità dovrebbero essere 

disponibili in modo equo per tutti gli utilizzatori; 
• rendere il design attraente per tutti gli utilizzatori.  

 
Principio 2: Uso flessibile  

Il progetto si adatta ad un’ampia gamma di preferenze e di abilità individuali.  
Linee guida:  

• prevedere la scelta nei metodi di utilizzo;  
• aiutare l’accesso e l’uso della mano destra e sinistra;  
• facilitare l’accuratezza e la precisione dell’utilizzatore;  
• prevedere adattabilità nel passo dell’utilizzatore.  

 
Principio 3: Uso semplice ed intuitivo  

L’uso del progetto è facile da capire indifferentemente dalle esigenze dell’utilizzatore, dalla 
conoscenza, dal linguaggio o dal livello corrente di concentrazione.  
Linee guida:  

• eliminare la complessità non necessaria;  
• essere compatibile con le aspettative e l’intuizione dell’utilizzatore;  
• prevedere un’ampia gamma di abilità di lingua e di cultura;  
• disporre le informazioni in modo congruo con la loro importanza;  
• fornire efficaci suggerimenti e feedback durante e dopo il lavoro di completamento.  

 

Principio 4: Percettibilità delle informazioni  

Il progetto comunica le necessarie ed effettive informazioni all’utilizzatore, in modo 
indifferente rispetto alle condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore.  
Linee guida:  

• uso di differenti modalità (pittoriche, verbali, tattili) per una presentazione 
ridondante dell’informazione essenziale;  

• prevedere un adeguato contrasto tra l’informazione essenziale e il suo intorno;  
• massimizzare la leggibilità dell’informazione essenziale;  
• differenziare gli elementi nei modi che possono essere descritti (ad esempio 

rendere facile dare informazioni o disposizioni);  
• prevedere compatibilità con una varietà di tecniche o strumenti usati da persone 

con limitazioni sensoriali.  
 
Principio 5: Tolleranza all’errore  

Il progetto minimizza i rischi e le conseguenze negative o accidentali o le azioni non volute.  
 
 

                                                
26 The Principles of Universal Design, Version 2.0 4/1/97, compiled by advocates of universal design, listed in 
alphabetical order: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon 
Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, & Gregg Vanderheiden, © Copyright 1997 NC State University, The Center for 
Universal Design, an initiative of the College of Design. 
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Linee guida:  
• organizzare gli elementi per minimizzare i rischi e gli errori: gli elementi più 

utilizzati, i più accessibili; eliminati, isolati o schermati gli elementi di pericolo;  
• prevedere sistemi di avvertimento per pericoli o errori;  
• prevedere caratteristiche che mettano in salvo dall’insuccesso;  
• disincentivare azioni inconsapevoli nei compiti che richiedono vigilanza.  

 

Principio 6: Contenimento dello sforzo fisico  

Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima.  
Linee guida:  

• permettere all’utilizzatore di mantenere una posizione del corpo neutrale;  
• uso ragionevole della forza per l’azionamento;  
• minimizzare azioni ripetitive;  
• minimizzare lo sforzo fisico prolungato. 

  
Principio 7: Misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso  

Appropriate dimensioni e spazi sono previsti per l’avvicinamento, la manovrabilità e l’uso 
sicuro indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità dell’utilizzatore.  
Linee guida:  

• prevedere una chiara visuale degli elementi importanti per ogni utilizzatore seduto 
o in posizione eretta;  

• rendere confortevole il raggiungimento di tutti i componenti ad ogni utilizzatore 
seduto o in posizione eretta;  

• prevedere variazioni nella mano e nella misura della presa; 
• prevedere adeguato spazio per l’uso di sistemi di ausilio o assistenza personale.  

 
L’Universal Design si propone, quindi, di offrire soluzioni che possono adattarsi a persone con 
disabilità così come al resto della popolazione, a costi contenuti rispetto alle tecnologie per 
l’assistenza o ai servizi di tipo specializzato.  
Da questo punto di vista la progettazione per l’Utenza Ampliata non solo supera la logica del 
“progetto per lo standard”, che si rivolge ad un’utenza astratta e ideale (uomo adulto, sano e 
perfettamente abile), ma anche quella del “progetto senza barriere” (Barrier-free Design

27), che 
stigmatizza le differenze creando categorie di utenti (“normodotati” versus “disabili”, e quindi 
soluzioni per la disabilità versus soluzioni considerate “normali”)28.  
Non si tratta più di eliminare o superare qualcosa, ma di ridiscutere in modo dialettico le basi stesse 
dell’attività di progettazione, considerando le esigenze delle persone “reali” come elementi di 
partenza, in grado di stimolare le potenzialità del progetto, e non come vincolo al progetto stesso. In 
questa logica non esistono soluzioni “speciali” per utenti “particolari” quali elementi aggiuntivi del 
progetto, ma ogni intervento va concepito e sviluppato tenendo in considerazione le esigenze se non 
di tutti, comunque del maggior numero possibile di persone, siano esse “abili” o “disabili”, poiché 
progettare per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio non può che avere una ricaduta 
positiva anche sugli individui che si trovano in condizioni psicofisiche “normali”. Una rampa 
progettata con accuratezza sia nella forma che nei materiali e ben integrata architettonicamente con 
lo spazio circostante, costituisce un percorso alternativo per tutti e non una corsia riservata a pochi 
“sfortunati”; al contrario i servoscala sono praticamente inutilizzati in quanto sono le stesse persone 
con disabilità a non voler usare strutture destinate solo a loro, che costituiscono elemento 
discriminatorio e quindi a sua volta emarginante e spesso di difficile gestione, per non parlare della 
loro pericolosità in situazioni di emergenza. Indicazioni chiare e ben leggibili facilitano la mobilità 
                                                
27 L’origine di questo termine è da ricercarsi in America nella seconda metà degli anni Cinquanta e coincide con i primi 
tentativi di rimuovere le barriere architettoniche. Di recente la dicitura Barrier-free design ha assunto una connotazione 
negativa e stigmatizzante, in quanto sottintende che un prodotto venga utilizzato esclusivamente da una persona con 
disabilità. 
28 G. del Zanna, Progettare nella logica dell’Utenza Ampliata, in A. Arenghi (a cura di), Edifici storici, turismo, utenza 

ampliata, Edizioni New Press, Como 1999, pp. 9-13. 
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di chiunque e non solo di persone con deficit visivi o psico-cognitivi. Pur non sapendolo, molte 
persone che non hanno (o non ritengono di avere) una qualche forma di disabilità, utilizzano oggi 
quotidianamente strumenti concepiti per persone con disabilità: basti pensare ai telecomandi, 
prodotti originariamente come ausili per le persone con gravi difficoltà nella mobilità, oggi diventati 
un comodo accessorio di uso comune. 
Ovviamente non esistono soluzioni ideali per tutti: qualsiasi ambiente o prodotto presenterà sempre 
delle difficoltà di fruizione o utilizzo per alcuni specifici utenti, così come ci saranno sempre 
situazioni particolari che richiederanno soluzioni personalizzate. Si pensi alle diverse forme di 
disabilità e alle varie problematiche ad esse connesse che fanno sì che quello che è un ostacolo per 
alcuni individui può essere un elemento fondamentale per altri (vedasi per esempio il diverso 
approccio con le barriere fisiche da parte delle persone su sedia a ruote e dei disabili visivi: per i 
primi sono un ostacolo spesso insormontabile; per gli altri sono un fondamentale elemento di 
riferimento ed orientamento). Tra l’impossibilità di progettare in modo specifico per ogni disabilità 
e la consapevolezza che non esiste la soluzione perfetta “per tutti”, l’atteggiamento mentale del 
progettista deve, comunque, essere quello di venire incontro alle esigenze del maggior numero 
possibile di persone, accantonando la logica delle soluzioni standard e ordinarie. 
Il tema dell’accessibilità non può essere, quindi, ricondotto solo ad alcuni elementi, come la rampa 
per la sedia a ruote o il bagno per gli “handicappati”, che diventano modello dell’intervento attento 
alle persone disabili secondo un approccio negativo, limitato e stigmatizzante. Esso deve costituire 
un modo di “pensare” la progettazione di qualsiasi spazio o oggetto per l’uomo, che tenga conto 
delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la più ampia possibile, evitando soluzioni e 
attrezzature “speciali”. “La progettazione accessibile presuppone una visione multi-disciplinare in 

cui il limite diventa una sfida, un’occasione di stimolo per uno studio più attento e approfondito, 

per proporre e ‘inventare’ soluzioni, per sviluppare la creatività e la fantasia, non disgiunte da una 

certa sensibilità che tiene conto dei delicati risvolti psicologici di ciò che si propone. Diventa, 

quindi, un’occasione in cui il progettista è invitato a dare il meglio di sé, in un atteggiamento di 

continua ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni.”29  
 

 

2.2 Le soluzioni alternative 

 
Fino a pochi anni fa la normativa tecnica italiana era costituita da numerose disposizioni che 
individuavano le misure da intraprendere in funzione principalmente della destinazione d’uso degli 
ambienti, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli ambienti stessi. Si tratta, 
soprattutto per i provvedimenti meno recenti, ma in alcuni casi tuttora in vigore, di disposizioni di 
carattere prescrittivo, basate sul soddisfacimento di determinati standard. Il parametro sintetico ha il 
pregio di poter essere controllato in maniera semplice attraverso una prescrizione poco articolata, 
garantendo univocità ed uniformità di trattamento. Ovviamente sconta la sua aspecificità, il suo 
carattere “medio”, ossia poco propenso ad adattarsi alle situazioni particolari che inevitabilmente si 
incontrano nella pratica professionale.  
Questo approccio male si adatta agli edifici esistenti, in particolar modo se riconosciuti di interesse 
culturale, caratterizzati per la loro natura da un notevole grado di singolarità. Se, infatti, nel caso di 
costruzioni nuove sta all’abilità del progettista trasformare i “vincoli” imposti dalla normativa in 
un’occasione per sfruttare la propria creatività, nel caso di edifici esistenti, non conformati su 
standard moderni, il rispetto di tali parametri può comportare interventi radicali e, nel caso di beni 
culturali, lesivi delle peculiarità materiche e formali che si vogliono salvaguardare. Il tutto ampliato 
dalla molteplicità e sovrapposizione delle problematiche da affrontare e delle conseguenti 
normative tecniche di settore da soddisfare, che vanno dagli aspetti strutturali e di sicurezza in caso 
d’incendio a tutte le problematiche connesse con la fruizione vera e propria, quali l’affollamento, il 

                                                
29 A. Arenghi, Accessibilità degli edifici storici e vincolati, 2005 (dal sito www.progettarepertutti.org). 


