










… i sopralluoghi





Sezione 1
Da Porta Elisa a Piazza Antelminelli (percorso europeo)



Via Elisa
Porta San  
Gervasio

Porta Elisa



Palazzo Bernardini

Piazza Santa 
Maria Forisportam



Piazza e Chiesa di
S. Maria dei Servi

Biblioteca 
Comunale
Agorà
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Sezione 2
Riqualificazione delle piazze



Piazza 
Antelminelli

Piazza 
San Martino

1° lotto – estate 2012



prima

dopo

durante



inserimento
loges

costruzione
rampa



Piazza San Giovanni 

2° lotto – estate 2013



Realizzazione della rampa per la 
Basilica e inserimento elementi 
loges



Presentazione dei lavori – settembre 2013

NO





Piazza S. Giovanni 
(verso Piazza del 
Giglio)

Teatro del 
Giglio

Corso Garibaldi



Porta S. Pietro
(interno)

(esterno)

Circonvallazione



Stazione





Il progetto di Ricerca
• “Le Mura per Tutti”: progettazione,

realizzazione e dimostrazione di un sistema di
ausilio alla mobilità outdoor per utenti con
disabilità visive in contesti urbani e relativi al
tempo libero

• Coinvolgimento degli utenti: Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione di Lucca

• Fondamentale ruolo degli utenti nella
definizione delle specifiche funzionali



L’applicazione
• Indicazioni di guida prima e durante il

percorso per spostamenti in autonomia e
sicurezza, informazioni addizionali
sull’ambiente circostante a carattere
descrittivo, culturale, etc., accesso alla
possibilità di chiamata/SMS per sicurezza

• Altri requisiti del sistema:
– Installazione relativamente agevole
– Basso costo di esercizio/manutenzione



Dal bastone bianco, una possibilità 
per la mobilità in autonomia…

… all’idea di un bastone intelligente (Smart Cane) dotato
di feedback vibrotattile con cui
permettere all’utente
di muoversi su un
percorso predefinito, e
di uno smartphone con
cui fornire informazioni
di guida e sui luoghi
circostanti

Il sistema di ausilio alla mobilità

Interfaccia 
utente

Sentiero virtuale

Cavi per 
l’implementazione 

del percorso

Smart Cane
controller

Rilevatore 
del percorso

Smartphone

Intervallo di 
feedback



Il sistema sviluppato
Un bastone bianco in fiberglass realizzato ad hoc, un
rilevatore di percorso, un controller e una interfaccia
utente

Smart Cane 
Controller

Lo Smart Cane

L’interfaccia 
utente e lo Smart
Cane Controller

Il rilevatore di percorso 
ospitato all’interno di un case 
in fiberglass sviluppato ad hoc

Mini joystick a 5 
posizioni –

Controllo con il pollice

Slide a 3‐posizioni –
Controllo con l’indice

Motore a vibrazione 
inserito 

nell’impugnatura

Lo smartphone e 
l’applicazione 

Android 
sviluppata



Realizzazione del percorso

Cavi 
interrati 

che 
identificano 
il percorso

Lato 
esterno 

delle 
Mura

Lato 
interno 

delle 
Mura

Asfalto



I percorsi sulle Mura

Baluardo della Libertà

Baluardo San Regolo

Baluardo San Colombano
Baluardo Santa Maria

Percorso all’interno del 
Baluardo San Regolo

Baluardo San Salvatore

Vista interna dei Baluardi



Sketch dell’applicazione sulle Mura

Esempio di messaggi audio forniti dal sistema

“Vi trovate al punto di partenza. L’intero
percorso è lungo circa 400 m... Di fronte a
voi un tratto di circa 40 m vi porterà ad un
punto di snodo; lì, sulla sinistra troverere
un’area circolare dove sotto alcuni alberi
potrete trovare due panchine..."



Museo accessibile

Insieme hanno 
restaurato il 

Museo del Risorgimento
che è accessibile e 

questo gioiello
rientra nel percorso

curato dalla Fondazione



Orto Botanico – Mettiamo in gioco i sensi

Sono stati realizzati due percorsi multisensoriali

Percorso “libero” con tappe attrezzate in corrispondenza degli alberi 
monumentali o di particolare interesse.

Percorso sensoriale localizzati dove sono esposte diverse specie (con nome in 
braille, semi…), scelte in relazione a rarità, utilizzo, forma, aroma, adattamento



Insieme a          CESVO   è stato 
organizzato un corso di formazione 
rivolto alle associazioni toscane per 
migliorare l’accessibilità nel web.



Progetto … Senza Barriere

Corso rivolto a progettisti finanziato dalla Provincia e
gestito dall'agenzia formativa So.Ge.S.a. 2000 srl (settore
artigianato) e dalla So&Co..
• 100 ore dedicate all'analisi degli aspetti giuridico

normativi, alla progettazione di arredi, all'utilizzo degli
spazi in ambienti di frequentazione pubblica elevata e al
turismo accessibile.

• 60 ore di project work per la
realizzazione di vere e proprie idee
progettuali che scaturiranno dai
lavori di gruppo degli allievi.



Piano di comunicazione
• siti Lega www.lhac.eu, FBML e EFC 
• pubblicazione di nuovo materiale turistico con 

indicazioni sull’accessibilità
• realizzazione del sito www.luccaaccessibile.it
• implementazione dell’accessibilità delle strutture 

ricettive e dei negozi
• realizzazione da parte della Lega di una guida che 

raccoglie i progetti come best practice
• realizzazione di un DVD contenente tutte le fasi 

esecutive dei lavori 
e ….altro



(estratto da I Piani per l’Accessibilità)Nuova segnaletica



Bruxelles
3 dicembre 2010

Avila vince la prima edizione 
del Premio europeo per

le città a misura di disabili, 
Accessibili



Bruxelles
ottobre 2012

Campagna dell’Unione Europea 
per la sostenibilità della 

mobilità urbana
http://dotherightmix.eu/



Valutazione
Sia del progetto 
europeo sia dei 
singoli progetti

(esperienza dello 
European Learning 

Lab 2012)



Elizabeth Maria Franchini
Project Coordinator

elizabeth.franchini@fondazionebmlucca.it
www.fondazionebmlucca.it

Phone +39.0583.464062
Fax +39.0583.450260

… facciamo in modo che 
l’accessibilità  diventi parte  della 

vita quotidiana …

Grazie per l’attenzione!!!



Tecnici coinvolti
Sezione I

arch. Elena Pino

Sezione II
ing. Enrico Favilla e arch. Giuliana Bedini

Studio Ingeo di Lucca

Sezione III
arch. Simona Romanini 

Smart cane
Referente Prof. Luca Fanucci

Associato Microelettronica Digitale, Ingegneria dell’Informazione - Università di Pisa


