Perché barriere… 2014
«Come attraversare senza poter guardare»

CHI SIAMO
Noi alunni della classe 3°CAT dell' istituto I.S.I.S “C.Facchinetti” di Castellanza
abbiamo deciso di aderire al progetto “Perchè barriere”, indetto dalla società
Scuola Impresa, con lo scopo di renderci partecipi dei disagi che una persona non
vedente o ipovedente incontra nello spostamento.
Il bando ci richiedeva la realizzazione di un percorso tattile per lunghi
attraversamenti, resistente all’usura, che permetta ai non vedenti di attraversare in
totale autonomia. Quindi nel nostro piccolo vogliamo aiutare queste persone
cercando una soluzione che renda più facili e sicuri i loro spostamenti.

PREMESSA
Visionate le richieste del bando abbiamo ritenuto necessario per lo
sviluppo del nostro progetto, basarci su alcuni
PRINCIPI FONDAMENTALI.

IL PROBLEMA DELLE BARRIERE
Le barriere architettoniche sono elementi costruttivi che impediscono, limitano o rendono
difficili gli spostamenti o la fruizione di spazi e servizi. L’idea di barriera architettonica è
spesso soggettiva, perché un elemento che non costituisce barriera architettonica per un
individuo può invece essere di ostacolo a un altro.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

OSTACOLO PER I NON VEDENTI O DISABILI

ELIMINAZIONE BARRIERE

SUPERAMENTO BARRIERE
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE

MAGGIORE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI

NORMATIVA
D.P.R 503\1996 : Regolamento recante norme per l' eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici,spazi e servizi pubblici

LEGGE 104\1992 : Legge quadro per l'assistenza,l' integrazione sociale ed i diritti delle
persone afflitte da handicap
D.M 286\1989 : Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l' accessibilità,l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e del edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai
fini dell' abbattimento delle barriere architettoniche

LEGGE 13\1989 : Disposizioni per favorire il superamento e l' eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO

FASE I - INCONTRI FORMATIVI
Per prepararci a questo progetto, riuscendo a capire ancora meglio le problematiche che i
non vedenti incontrano durante il loro movimento, abbiamo incontrato diverse persone
provenienti dal mondo del lavoro che ci hanno sensibilizzato ancora meglio su questo
argomento.
• Falabella Leonardo (architetto e docente di tecnologia alla scuola secondaria di primo
grado di Vidoletti a Varese)
• Geom. Veneziani Roberto (collegio dei geometri della provincia di Varese)
• Romano Angela ( presidente società scuola -lavoro )
• Sottile Fabrizio (ragazzo ipovedente proveniente dal nostro istituto scolastico)

FASE I - SIMULAZIONE CECITA'
In seguito agli incontri sostenuti per immedesimarci ancora meglio nelle problematiche dei
non vedenti insieme a Gaetano Marchetto (delegato dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti
per l ’abbattimento delle barriere architettoniche) e l’architetto Enrico Giannelli abbiamo noi
stessi provato le difficoltà che ogni giorno una persona non vedente incontra, mettendoci
una benda nera e usando un bastone dovevamo infatti cercare di muoverci nello spazio
seguendo solo il suono di un «bip-bip» senza perdere l’orientamento. Questo ci ha fatto
capire ancora meglio i punti di maggiore disagio e ci ha dato un grande spunto per il nostro
progetto.

FASE I –STUDIO DEI SISTEMI ESISTENTI
COS’È UN LOGES?
LOGES è un acronimo che significa “Linea di
Orientamento, Guida e Sicurezza” ed è un
sistema costituito da superfici dotate di rilievi
studiati appositamente per essere percepiti sotto
i piedi, ma anche visivamente contrastate, da
installare sul piano di calpestio, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”,
come prescritto dalla normativa vigente . Di
conseguenza i vari sistemi loges che sono stati
introdotti servono per far si che persone affette
da cecità possano spostarsi autonomamente ma
soprattutto in sicurezza.

FASE I –STUDIO DEI SISTEMI ESISTENTI
CODICI LOGES ESISTENTI

PERCORSO RETTILINEO

ARRESTO\PERICOLO

ATTENZIONE\SERVIZIO

RACCORDO DI INCROCIO

PERICOLO VALICABILE

SVOLTA OBBLIGATORIA

QUESTI PERCORSI POSSONO ESSERE REALIZZATI IN GOMMA, IDEALE PER GLI AMBIENTI INTERNI,PER L' ESTERNO

SONO PREFERIBILI MATERIALI QUALI IL GRANITO GRES O LA PIETRA NATURALE (SOPRATUTTO PIETRA LEVICA) IN
QUANTO PIU RESISTENTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI

FASE II – IDEA E IMPLEMENTAZIONE
In seguito ai vari incontri sostenuti ed alle indagini svolte abbiamo rilevato quelle che sono le
maggiori difficoltà che una persona non vedente incontra durante il proprio cammino.

E’ emerso che le maggiori difficoltà incontrate sono negli ATTRAVERSAMENTI.
Perciò abbiamo pensato ad un sistema integrato che potesse rispondere sia alla guida e alla
sicurezza degli attraversamenti. Integrando perciò un semaforo con i percorsi tattili.

FASE II – IDEA E IMPLEMENTAZIONE
Dopo aver capito che l' ambito migliore sul quale lavorare era quello degli attraversamenti,
abbiamo subito pensato ad un sistema semaforico che stoppasse le automobili qualora una
persona non vedente dovesse usufruire del attraversamento. Il nostro sistema si attiverà
mediante delle fotocellule posizionate a lato del percorso in prossimità del attraversamento,
a loro volta le fotocellule saranno azionate da un telecomando polifunzionale, che sarà
realizzato sottoforma di portachiavi, mediante raggi infrarossi.
Questo sistema semaforico andrà ad integrarsi con un percorso formato dai codici loges già
esistenti sul mercato ,fatto eccezione però di un NUOVO CODICE REALIZZATO TOTALMENTE
DA NOI.

FASE II – IDEA E IMPLEMENTAZIONE
In seguito alla proposta di idea abbiamo condotto un analisi SWOT per verificare l' effettiva
idoneità del nostro progetto.
ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aumento sicurezza nel attraversamento Non praticabile in tutti i luoghi a
causa del costo di installazione del
Maggiore segnalazione per gli
sistema
automobilisti
OPPORTUNITA'
Facile installazione
Facile manutenzione
Costi gestione modesti

MINACCE
Possibilità di usura

FASE II – IDEA E IMPLEMENTAZIONE
COLLABORAZIONE AZIENDE
Per realizzare al meglio il nostro progetto ci siamo messi in contatto con delle aziende
richiedendo una campionatura dei vari codici loges. In calce sono indicati i nominativi delle
aziende.
- MONDO spa
Via Garibaldi 192 12060 Gallo d' Alba (CN)
-CSSI (Coperativa sociale servizi integrati onlus)
Via Ravenna 34 00161 Roma
A risponderci è stata la ditta MONDO spa la quale ci ha messo in contatto con l azienda
Happy Vision, specializzata nel accessibiltà ai luoghi per le persone con disabilità visive. Con
essa ci siamo subito messi in contatto e e si sono impegnati a fornirci il materiale richiesto.

HAPPY VISION
Via Sabin 17 24068 Seriate(BG)

TEL: 035 293567

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO
FUNZIONAMENTO SISTEMA
Il prodotto SocialKey è formato da un microcontrollore abbinato ad un modulo wireless,
incorporati in un portachiavi, provvisto di un unico tasto, che può essere rilasciato dai
comuni solo alle persone che ne dimostrano necessità. Racchiudendo al suo interno
un codice di protezione univoco e non replicabile è possibile evitare la clonazione del
dispositivo da parte di terzi, tutelando le categorie di persone che ne usufruiscono.

SOCIALKEY

Il funzionamento di questo dispositivo avviene solo in presenza di un altro prodotto
compatibile, KeySpot, che può essere posizionato in punti di interesse come comuni,
ospedali, poste, musei, negozi, ecc. o nei punti più pericolosi delle nostre città come ad
esempio semafori. Nel caso dei semafori il sistema si attiva attraverso la rilevamento
del SocialKey tramite delle fotocellule posizionate a lato del percorso.
KeySpot racchiude al suo interno informazioni relative dell'attività, al punto di interesse
o al luogo vicino al quale ci si trova e nel momento in cui una persona dotata di
SocialKey si avvicina al raggio d'azione del dispositivo può compiere 2 diverse azioni:
premendo il tasto per un tempo minore a 6 secondi le sarà possibile ascoltare tramite
l’altoparlante incluso in ogni KeySpot le informazioni relative al luogo, mentre
premendo il tasto per oltre 6 secondi partirà una richiesta di aiuto al negoziante o al
custode del luogo; stiamo valutando anche l’implementazione di un dispositivo GSM in
grado di avviare una chiamata in automatico sequenzialmente fino a 5 numeri di
telefono diversi dando informazioni relative alla posizione della persona grazie ad un
sistema GPS, in modo che se la persona dovesse avere bisogno di aiuto in un luogo
sprovvisto di KeySpot potrebbe essere ugualmente soccorsa.

KEYSPOT

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO
NUOVO CODICE LOGES
Il nuovo codice loges sarà codificato ATTRAVERSAMENTI, sarà molto utile in quanto grazie ad
esso il non vedente potrà percepire dove inizia e dove finisce l'attraversamento.

Il nostro nuovo loges sarà realizzato in calcestruzzo
vibrocompreso spessore 20 – 33 – 50 mm
UNI EN 1339

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO
SONDAGGIO ED INTERVISTA
Prima della fase di progettazione del prototipo abbiamo svolto un intervista per cercare di
capire il riscontro che la nostra idea suscitava nelle persone, vedendo anche se i cittadini
sono d'accordo col fatto che il nostro progetto potrà migliorare gli spostamenti dei non
vedenti.

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO
PERCORSO LOGES

La nostra idea di percorso e quella sopra riportata, ossia un percorso che si allacci a quelli
già presenti in stazione e conduca ai punti principali del centro : IL COMUNE E LA ZONA
PEDONALE

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO
TAVOLA INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

TAVOLA FOTOGRAFICA

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO

ECCO COME SI PRESENTA L' ATTRAVERSAMENTO PRIMA DEL APPLICAZIONE DEL NOSTRO
SISTEMA

FASE III – REALIZZAZIONE PROGETTO

ECCO COME SI PRESENTERA' L' ATTRAVERSAMENTO DOPO L' APPLICAZIONE DEL NOSTRO
SISTEMA.

FASE III - REALIZZAZIONE PROTOTIPO
In seguito alla fase di progettazione siamo passati a quella escutiva ossia alla
realizzazione del prototipo del nostro progetto in SCALA REALE. Per la costruzione di esso
abbiamo utilizzato materiali riciclati: per il semaforo abbiamo usato dei tubi in PVC dentro i
quali abbiamo inserito i led colorati, mentre per il nuovo loges abbiamo utilizzato assi e
listelle di legno e pietre decorative per vaso che simulassero le calotte in rilievo del sistema
loges. Abbiamo in seguito verniciato il tutto con bombolette spray secondo i colori
precedentemente indicati.

FASE III –REALIZZAZIONE PROTOTIPO
TAGLIO E VERNICIATURA

ASSEMBLAGGIO

LAVORI CON CAD

SISTEMI INFORMATICI

ASSEMBLAGGIO SEMAFORO

FASE III –SIMULAZIONE

CONCLUSIONI
Nella realizzazione del nostro progetto abbiamo tenuto conto di alcuni principi fondamentali
l’autonomia, la fruibilità, le pari opportunità, la non discriminazione e in particolare la
partecipazione poiché convinti, come abbiamo voluto rappresentare nel logo che
rappresenta questo progetto, l’interazione la cooperazione possono essere i volani che
fanno muovere la volontà di raggiungere gli obiettivi.
COL NOSTRO SISTEMA INTEGRATO ABBIAMO:
 AUTONOMIA
 SICUREZZA
 ADATTABILITA’
SEMPLICE REALIZZAZIONE

L

’ uomo con le sue idee
puo’ superare ogni barriera!!

