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RIASSUNTO
La progettazione plurisensoriale mira all’abbattimento delle barriere fisiche e percettive, necessarie per valoriz-
zare e rendere fruibile a tutti il patrimonio culturale di cui disponiamo. La collaborazione tra l’Ufficio Acco -
glienza Disabili e servizi DSA e il Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali, sezione di Preistoria, ha
portato alla realizzazione di percorsi plurisensoriali tematici come la mostra “Vietato non Toccare - Non solo
Pane”, concerti multisensoriali in occasione di eventi legati all’accessibilità e progetti per rendere accessibili e
fruibili ad un’utenza ampliata siti quali parchi archeologici e naturalistici.

Parole chiave: 
accessibilità, patrimonio culturale, museologia, progettazione plurisensoriale.

ABSTRACT
“Forbidden non to Touch” and multisensory design.

The multisensory design aims at removing the perceptual and physical barriers needed to develop and make
available to everyone our cultural heritage. We have realised multi-sensory pathways as the thematic exhibition
“Forbidden non to Touch - Not Just Bread”, multisensory concerts in events related to accessibility and projects
to make archaeological and natural parks accessible and useful to the widest public.
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La progettazione plurisensoriale è uno strumento con-
creto e funzionale per la realizzazione di spazi e servi-
zi fruibili anche da parte di soggetti con disabilità 
sensoriali. 
La nostra esperienza inizia nel 2001 con “Vietato non
Toccare”, una mostra-laboratorio finalizzata all’indivi-
duazione di buone prassi da seguire nelle politiche
sociali, da estendere non solo ai musei ma ad ogni
realtà collettiva al fine di promuovere una progetta-
zione inclusiva sia nell’Ateneo senese che nel territo-
rio toscano e nazionale (fig. 1). In questa ottica l’ac-
cessibilità viene considerata come un “work in pro-
gress”; con l’aiuto della flessibilità e di nuove soluzio-
ni si adegua alle esigenze individuate, anche utilizzan-
do il rapido evolversi delle tecnologie (Angelaccio et
al., 2007). Fondamentale è stata in questi ultimi anni
la realizzazione di una serie di laboratori con studenti
disabili e con volontari dell’Ufficio Accoglienza
Disabili, per capire quanto e come un contenuto, sia
esso associato ad un reperto o evidenza di altro tipo,

possa essere fruibile a tutti, nel senso di una “progetta-
zione partecipata”.
La collaborazione tra l’Ufficio Accoglienza Disabili e
servizi DSA, il Laboratorio dell’Accessibilità Univer -
sale e il Dipartimento di Scienze Storiche e Beni
Culturali, sezione di Preistoria, si è arricchita di espe-
rienze durante questi anni, che hanno visto la realiz-
zazione di percorsi plurisensoriali tematici come la

Fig. 1. “Vietato non Toccare”, mostra plurisensoriale.
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mostra “Non solo Pane”, concerti multisensoriali in
occasione di eventi legati all’accessibilità e molte altre
iniziative miranti alla sensibilizzazione al concetto di
accessibilità come politica sociale, tramite azioni for-
mative di alto livello che hanno trovato sede, in molte
occasioni, presso il Laboratorio dell’Acces si bilità
Universale dell’Università di Siena, istituito a tale
scopo. La mostra itinerante “Non solo Pane” tratta del
rapporto tra uomo e ambiente muovendosi nell’ottica
di un’etica di sostenibilità con il recupero di cibi e pro-
dotti selezionati, in cui i contributi delle scienze bota-
niche, gli studi genetici sul DNA, insieme all’archeolo-
gia si pongono come fonte necessaria di conoscenza
(“Non solo Pane”, 2013). La mostra a ffronta il tema del-
l’addomesticazione delle piante da par te dell’uomo
attraverso un percorso plurisensoriale e interattivo con
attenzione al rapporto uomo-ambiente, ai concetti di
biodiversità e sostenibilità. Il percorso si propone di far
sperimentare ai visitatori antiche tecniche e materie
prime utilizzate dall’uomo fin dalla Preistoria per otte-
nere prodotti come i cereali, le farine e derivati come il
pane, che implicano dei processi di apprendimento
importanti, in questo caso legati alla stabilizzazione
delle comunità nel Mediterraneo.
La scelta di allestire un percorso sull’addomesticamen-
to dei cereali e la loro trasformazione non è certo
argomento nuovo, tuttavia è stato proposto un percor-
so interattivo, plurisensoriale, in cui il visitatore possa
essere coinvolto anche con sensi diversi dalla vista in
scenari antichi, all’origine della sedentarizzazione e di
tutte quelle pratiche di trasformazione del cibo che

significano controllo dell’ambiente e manipolazione
di esso (fig. 2). Come per il percorso “Vietato non
Toccare”, l’archeologia preistorica permette un ap -
proc cio piuttosto immediato tra i materiali che vengo-
no fatti esplorare con sensi diversi dalla vista e in
genere considerati quasi gregari ad essa. La riprodu-
zione di scenari ambientali e gli stimoli olfattivi ad
essi legati, le suggestioni tattili dei manufatti riprodot-
ti con l’archeologia sperimentale, insieme a stimoli
acustici, forniscono una conoscenza dei contesti pro-
posti, attraverso un linguaggio diverso a cui non siamo
generalmente abituati. 
Tra i progetti, stiamo affrontando metodi e proposte
per rendere accessibili e fruibili i parchi archeologici e
naturalistici (Agostiano et al., 2008; Bianchi et al.,
2011), partendo dalla premessa che la molteplicità e
singolarità dei beni che costituiscono il patrimonio
culturale italiano è tale da non consentire la definizio-
ne di soluzioni standardizzate da applicare in modo
aprioristico.
Fondamentale è infatti la lettura puntuale del bene e
l’analisi delle esigenze dei potenziali fruitori, secondo
una progettazione universale, destinata quindi a quel-
la che viene definita una “utenza allargata”, non selet-
tiva, ma rivolta a tutti (Design for All; Council of
Europe, 2009). Gli interventi progettuali devono con-
templare una pluralità di proposte, in modo da poter
favorire il più ampio numero di utenti, senza però
recare danno alle valenze ambientali, naturali e stori-
che di un sito, ma cercando di proporre anche signifi-
cativi arricchimenti di immagine. Largo spazio va dato
dunque alla ricerca di soluzioni originali ed innovati-
ve, di alta qualità architettonica, studiate ad hoc e alla
ricerca di un linguaggio plurisensoriale.
Citiamo alcuni casi studio in cui l’aspetto naturalistico e
storico-archeologico sono strettamente connessi non-
ché il progetto per il Parco della Resistenza di Asti in cui
la creazione di itinerari naturalistici plurisensoriali costi-
tuisce un esempio di riqualificazione urbana di un’area
altrimenti decadente e poco frequentata dai cittadini.
I parchi della Val di Cornia (LI) costituiscono un siste-
ma complesso che offre l’opportunità di fare valutazio-
ni riguardanti accessibilità e fruizione su un contesto
ampio, vario, in cui la componente naturalistica e quel-
la storico-archeologica sono strettamente connesse
così come il parco archeologico naturalistico e archeo-
dromo di Belverde di Cetona (SI). Queste realtà offro-
no l’opportunità di riflettere sulle lunghe estensioni
delle aree che occupano e sulla conformazione geo-
morfologica del territorio in cui sono inserite le evi-
denze archeologiche, elementi che molto spesso ren-
dono difficile l’accesso e la fruizione del bene stesso
ma che, se superati e non percepiti come ostacolo, pos-
sono costituire un arricchimento (Vescovo, 1983).
La sistemazione di rampe di accesso a molte strutture
presenti nei parchi, la formulazione di percorsi agevo-
li per tutti (dai bambini, alle utenze deboli, ai disabili),
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Fig. 2. Pannello con scritte a contrasto e caratteri 

cubitali, per il percorso “Non solo Pane”.
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lette predisposte (mappe tattili di orientamento) o l’al-
lestimento di cassette per gli uccelli per la produzione
naturale di suono (postazioni sonore attive). Altre
soluzioni interessanti, nell’ottica dell’abbattimento
delle barriere percettive, possono consistere in altri
elementi con funzione più squisitamente conoscitiva e
di interpretazione, come ad esempio la realizzazione
di zone dedicate all’olfatto con presenza e segnalazio-
ne delle essenze odorose soprattutto in presenza di
specie arboree di pregio, ed i supporti per il riconosci-
mento tattile della vegetazione.
La valorizzazione di alcune aree panoramiche potreb-
be avvenire con la sistemazione di alcuni skyline a
rilievo di zone paesaggistiche o archeologiche signifi-
cative, poste in aree di sosta, con la predisposizione
inoltre di sedute adeguate.
Si tratta solo di alcune soluzioni fra quelle alle quali
stiamo lavorando che non hanno la pretesa di essere in
alcun modo esaustive ma indicano un modo di proget-
tare che mira all’abbattimento delle barriere fisiche e
percettive, necessarie per valorizzare e rendere fruibi-
le a tutti il patrimonio culturale di cui disponiamo.
Oltre agli aspetti emozionali, che si pongono come
veicolo di apprendimento, la progettazione plurisen-
soriale si pone come obiettivo la divulgazione e frui-
zione destinata a tutti i tipi di utenze tramite la sem-
plificazione e l’arricchimento delle informazioni, con
rinvii a tematiche spesso non immediatamente fornite
dal contesto.
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la programmazione di attività divulgativo-didattiche
rivolte alla popolazione, sia di età scolare che non, si
sono dimostrate come una serie di azioni atte a pro-
muovere e divulgare contenuti scientifici ad un pubbli-
co ampio.
Nella valutazione e considerazione dei parchi archeo-
logico-naturalistici analizzati ci siamo serviti di una
“scheda valutativa di sito culturale” sull’accessibilità
fisica e sensoriale delle aree protette, in via di perfezio-
namento, utile tuttavia ad inquadrare eventuali criticità
all’interno dell’area analizzata per arrivare ad una riela-
borazione dei dati raccolti con proposte di intervento
nell’ottica di una accessibilità per tutti. La prima forma
di accessibilità inizia dalla comunicazione, ovvero
dalla qualità delle informazioni che l’utente riesce a
ricevere prima di recarsi in un determinato sito, che
permetta un’autovalutazione delle proprie possibilità
per poter scegliere consapevolmente che cosa fare e
dove andare (lunghezza e larghezza del percorso, pre-
senza di mancorrenti, presenza di aree di sosta e fre-
quenza delle stesse, pendenza longitudinale e trasver-
sale, natura della “pavimentazione” del percorso).
Particolare attenzione abbiamo dedicato all’analisi delle
mappe sia reperibili in rete che cartacee, sia mobili che
su supporto fisso. Parte della scheda di sito culturale
che stiamo mettendo a punto tratta in modo specifico
dell’orientamento, risorsa indispensabile per muoversi
soprattutto all’interno di ampi spazi come i parchi.
Il raggiungimento, l’accesso, il movimento, l’orienta-
mento e l’uso devono potersi effettuare infatti in con-
dizioni di autonomia, sicurezza e benessere attraverso
soluzioni che possano rispondere alle varie esigenze
dei visitatori.
In ambienti naturali, archeologici o storici le opere
effettuate per l’accessibilità e la sicurezza non dovreb-
bero mai essere prevalenti, né apportare modifiche
pesanti ed incompatibili con le caratteristiche natura-
li o culturali del sito. Un’attenta analisi delle risorse
del luogo deve orientare e indirizzare il progetto per
l’accessibilità, nel senso che anche elementi ritenuti
modesti o di scarso pregio possono costituire l’occa-
sione di una rifunzionalizzazione accurata che com-
prenda anche il requisito della fruibilità.
In questa ottica abbiamo proposto la progettazione di
alcuni percorsi integrati in cui le evidenze stesse sug-
geriscono un percorso senza ricorrere all’applicazione
di un modello aprioristico, potenziando anzi le emer-
genze già presenti in sito. 
La proposta di creare postazioni multisensoriali in
mezzo alla natura potrebbe costituire un valore
aggiunto al già poderoso patrimonio archeologico
presente all’interno dei parchi. Il progetto di Asti
potrebbe fornire interessanti soluzioni per poter fruire
di aree naturalistiche molto ricche come queste con la
sistemazione di arpe naturali eoliche che producono il
suono attraverso la vibrazione o il movimento del
vento, con la predisposizione di postazioni indicate
da movimenti d’acqua direzionale all’interno di cana-
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