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PREMESSA 
 

Le problematiche relative alle disabilità legate alla vista riguardano, in Europa, il 

2% (11 milioni) delle persone che rientrano nella categoria degli ipo-vedenti più 

un ulteriore 0,2% (pari a un milione) di persone non vedenti. L’obiettivo più 

importante da raggiungere per queste persone è la piena autonomia nella 

mobilità. Le componenti su cui si può misurare l’efficacia della mobilità sono la 

motricità e l’orientamento.  

Da una ricerca dell’ISTAT viene stimato che in Italia vi siano circa 2 milioni 

824mila disabili, di cui 960mila uomini e 1 milione 864mila donne. Il numero di 

disabili (di 6 anni o più) che vive in famiglia è di circa 2 milioni 615mila unità, 

pari al 4,85% della popolazione. Di questi il 33% (894mila persone, il 3,4% della 

popolazione) è rappresentato dal sesso maschile e il restante 67% (1 milione 

721mila, il 6,2% della popolazione) da quello femminile. La disabilità riguarda 

prevalentemente persone over 60: risulta disabile il 17% degli ultrasessantenni 

(2 milioni 57mila individui) e il 37,7% delle persone di 75 anni e più. I disabili di 

età inferiore ai 60 anni sono 620mila, di cui 188mila hanno fino a 14 anni. In 

particolare si stima che il numero dei non vedenti assoluti si aggiri intorno alle 

100-170 mila unità, divisi a seconda del grado di deficit della vista. Tali cifre 

sono destinate a crescere per fattori dovuti alla diminuzione delle cause di 

mortalità infantile, ed all’aumento dell’età media della popolazione che 

comporta un incremento diretto delle malattie visive legate alla vecchiaia.  



Classificazione e descrizione dei deficit visivi 
 

Esistono  diversi  tipi  di  utenti  con  disabilità  riguardanti  deficit  di  vista,  ognuno  con esigenze 

diverse. I diversi gradi di cecità influenzano in maniera determinante l’approccio degli utenti alla 

mobilità e alle diverse tecnologie. La prima legge italiana che si può citare al riguardo è la n. 155 del 

5 marzo 1965, la quale all'art. 2 recita: "Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità 

assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale 

correzione". Come si può notare vi sono comprese anche persone che riescono a vedere qualcosa. 

Questa formula è ripetuta in varie leggi, da ultimo nell'art. 1 comma 4 della legge n. 68 del 12 marzo 

1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili. Il Ministero della Sanità con nota DPV.4/H-d1/466 in 

data 22 giugno 2001 ha precisato che tale definizione deve intendersi valida per qualsiasi legge che 

contenga disposizioni a favore dei non vedenti senza altre specificazioni. Più in dettaglio la legge 

138/2001 distingue tre gradi di ipovisione e due di cecità. Tra gli ipovedenti si distinguono: 

•Ipovedenti lievi, i quali sono caratterizzati da un residuo visivo non superiore ai 3/10 in entrambi gli 

occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e che hanno un residuo perimetrico 

binoculare2 inferiore al 60 per cento; 

•Ipovedenti medio-gravi, i quali sono caratterizzati da un residuo visivo non superiore a  2/10  in  

entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con  eventuale correzione, e che hanno un 

residuo perimetrico binoculare inferiore al 50 per cento; 

•Ipovedenti gravi, i quali sono caratterizzati da un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli 

occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e che hanno un residuo perimetrico 

binoculare inferiore al 30 per cento. 

Tra i non vedenti, invece, si distinguono: 

•Ciechi parziali, i quali hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio 

migliore, anche con eventuale correzione, e che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 

10 per cento; 

•Ciechi totali, i quali sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, hanno la mera 

percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore e 

hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3 per cento. 



L’ipovedente  per  muoversi  ed  orientarsi  sfrutta  prevalentemente  il  residuo  

visivo, secondo le condizioni individuali e ambientali. Mentre cammina, per 

creare dei punti di riferimento, sfrutta l’alto contrasto presente sul suolo, come, 

ad esempio, quello tra il ciglio bianco e l’interno nero del marciapiede (che 

dovrebbe sempre essere presente, anche se spesso in realtà non è così). 

Il non vedente, invece, ricorre ai suoi sensi extravisivi; in assenza di un 

accompagnatore, inoltre, deve fare affidamento, oltre che sui suoi sensi 

rimanenti, sugli ausili che ha a disposizione: principalmente il bastone bianco. 

Inoltre non tutti i non vedenti hanno la stessa facilità di orientarsi o creare punti 

di riferimento: l’età in cui insorge la condizione di cecità risulta determinante 

nello sviluppo psichico  della  persona.  Infatti  coloro  che  hanno  perso  la  

vista  in  età  precoce probabilmente avranno maggiore facilità nel muoversi con 

il bastone o creare delle mappe mentali dei luoghi. Saranno quindi 

probabilmente ben disposti verso quelle tecnologie che possono migliorare e 

facilitare i loro spostamenti. Chi invece perde la vista in età avanzata può 

trovare non poche difficoltà a imparare nuovi modi di interagire con l’ambiente; 

queste difficoltà possono influenzare la predisposizione del soggetto a fare 

ricorso a qualunque tipo di ausilio e costringerlo ad essere dipendente dall’aiuto 

di un’altra persona. Esistono altri fattori, personali, ambientali e culturali, che 

possono influenzare la predisposizione del soggetto  all’utilizzo  degli  ausili.   



PRESENTAZIONE 
 

Le cosiddette Assistive Technologies comprendono tutti gli ausili e le tecnologie creati 

specificamente per le persone con deficit, e in particolare per i non vedenti, in modo da 

renderle il più indipendenti possibile in ogni aspetto della loro vita, liberandole dal bisogno 

di ricorrere ad una assistenza esterna. 

Dal punto di vista delle tecnologie assistite per questo tipo di disabilità, però, occorre fare 

una distinzione tra gli ipovedenti e i non vedenti. Tale distinzione è importante in quanto il 

fatto che gli ipovedenti abbiano comunque un residuo visivo, rende spesso molto 

differente il tipo di ausilio utilizzato da questa categoria rispetto a quello utilizzato dai non 

vedenti. Per fare un esempio concreto, mentre gli ipovedenti possono utilizzare un monitor 

(del PC, del telefonino o di un qualunque altro dispositivo) con accorgimenti particolari, 

come l’ingrandimento dei caratteri o un forte contrasto dei colori  per  evidenziare  i  

caratteri  dei  testi,  i  non  vedenti  hanno  bisogno  di  supporti aggiuntivi, per esempio 

uno screen-reader, per utilizzare lo stesso dispositivo. 

Nel nostro progetto cerchiamo un modo di migliorare l’efficacia della mobilità per le 

persone non vedenti attraverso l’ausilio di tecnologia per l’orientamento della persona.  

Il nostro gruppo di lavoro, in seguito all’adesione al bando “Perché Barriere”, ha deciso di 

progettare un ausilio innovativo ed allo stesso tempo pratico e facilmente utilizzabile come 

il bastone bianco interfacciato ad una nuova tecnologia elettronica, che dia la possibilità di 

guidare la persona con disabilità visiva negli attraversamenti stradali e non solo. 

Il non vedente che utilizza questo prodotto ottiene contemporaneamente la sensazione di 

sicurezza che può dargli il bastone, con il quale si muove abitualmente, e le informazioni 

aggiuntive di cui può aver bisogno, soprattutto in ambienti che non conosce.  



OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi principali del nostro progetto sono quelli di soddisfare le esigenze di tutte 
quelle persone non vedenti che vorrebbero essere indipendenti nella deambulazione 
in città e per aiutarli a orientarsi durante l’attraversamento di passaggi pedonali 
raggiungendo i livelli di prestazione definiti nella tabella SWOT riportata qui di 
seguito: 



Il PRODOTTO 
 

Il bastone bianco è sicuramente l’ausilio per la deambulazione maggiormente usato 

dai non vedenti. E’ il simbolo della conquista della mobilità e dell’indipendenza del 

non vedente. 

I bastoni bianchi svolgono principalmente due funzioni: 

 

• segnale di riconoscimento; 

• ausilio per la mobilità. 
 

La funzione di riconoscimento fa sì che il bastone bianco consenta l’identificazione 

del non vedente da parte di automobilisti o altri pedoni richiamando una maggiore 

attenzione, per prevenire situazioni di pericolo. 

La funzione più importante del bastone bianco resta comunque quella di ausilio per la 

mobilità personale autonoma. Le differenze fra i vari modelli variano a seconda di 

alcuni parametri dell’utente: 
 

• la statura; 

• la falcata; 

• a velocità dell’andatura. 
 

In media la lunghezza per un adulto varia dai 115 ai 132 cm.  Il bastone deve essere 

alto quanto basta affinché la punta sia ad una distanza media dal terreno, tale da 

consentire una efficace reazione agli stimoli (arresto/evitare ostacoli/avvicinamento). 



 

• Impugnatura: posta alla sommità del bastone, è costruita in materiali resistenti, 

termoisolanti e antiscivolo. A volte il manico è ergonomico per garantire una presa 

sicura. Il bastone viene impugnato con il dito indice disteso, in modo che diventi un 

prolungamento ideale del dito. 
 

• Asta: è la sezione centrale del bastone. E’ composta da una o più sezioni tubolari 

in lega (a seconda se il bastone è rigido o no), è verniciata a caldo o rivestita da una 

pellicola catarifrangente che ne aumenta la visibilità in situazioni di carenza di 

 illuminazione. 
 

• Punta: si trova nella parte inferiore e va a contatto con il suolo. La ricerca dei 

materiali e di nuove funzionalità ha cambiato notevolmente la forma e la costituzione  

di  questa  parte  del  bastone  garantendo  nuove  funzionalità  e maggiore 

resistenza. Dalla punta dipende l’accuratezza della ricognizione del suolo, la fluidità 

nella deambulazione e l’informazione acustica. La punta, in alcuni modelli, è 

intercambiabile e varia a seconda delle necessità dell’utente: la scelta dipende dalle 

caratteristiche del suolo dei percorsi, dalla morfologia del territorio, dalle abitudini 

consolidate o dai gusti e preferenze personali. Sono disponibili punte dalla forma 

cilindrica arrotondata, punte sferiche fisse o rotanti e a piccole ruote semoventi. 

 

I bastoni attualmente in commercio sono composti da tre elementi caratteristici: 



Esistono diversi modelli di bastone e si possono suddividere in quattro gruppi: 

• Rigidi; 

• Pieghevoli; 

• Telescopici; 

• Misti. 

I bastoni rigidi sono formati da un’asta intera di alluminio e vengono tagliati all’altezza desiderata; hanno 

un’impugnatura atermica e, a volte, un manico ricurvo. 

I bastoni pieghevoli (Figura 1) sono formati da sezioni distinte collegate da un elastico interno fissato alle 

estremità del bastone. Sono in lega o altri materiali resistenti, hanno 

un’impugnatura ergonomica e putne intercambiabili. 

 

  

I bastoni telescopici (Figura 2) sono formati da sezioni a diametro crescente in modo che una sezione possa 

entrare nell’altra. Quando vengono estratti una vite interna ad espansione provvede a fissare le sezioni, mentre 

quando sono chiusi hanno la forma di un tubo con le dimensioni della sezione più grande. 

 

Figura 2. Bastone bianco telescopico 

Figura 1. Bastone bianco pieghevole 



I bastoni misti hanno le caratteristiche di quelli pieghevoli, ma la sezione 

superiore è di tipo telescopico in modo da consentire una regolazione 

dell’altezza del bastone. Sono costruiti in lega leggera e sono molto 

maneggevoli. 

Il bastone ha il compito di effettuare la ricognizione del suolo per evidenziare 

l’esistenza di cose o persone lungo la traiettoria di marcia. Per questo motivo il 

bastone viene usato con movimenti pendolari dell’ampiezza delle spalle, più 

qualche centimetro per evitare di urtare contro gli oggetti. La punta del bastone 

deve restare il più possibile a contatto con il suolo ed è così in grado di 

intercettare tutti gli oggetti che hanno la base a terra ed evidenziare le variazioni 

di quota della superficie e i gradini. Inoltre, grazie al rumore del contatto  tra  la  

punta  e  il  suolo,  il  non  vedente  può  ricavare  informazioni  riguardo  il 

materiale e la tessitura di cui è composto ed allo stesso modo può identificare 

acusticamente le caratteristiche costitutive, i materiali e i volumi degli oggetti 

colpiti. Un problema del bastone bianco è quello di non riuscire a rilevare 

ostacoli ad altezza del busto e del viso se questi hanno una parte superiore più 

ampia della base (come i cartelloni pubblicitari; tali ostacoli rientrano tra le 

barriere architettoniche). Più in generale i punti di forza e di debolezza sono 

legati alla terra: pavimentazioni sconnesse ed usi impropri dei marciapiedi (in 

molte città si vedono utilizzati come parcheggi) rendono difficoltoso e pericoloso 

il camminare con il bastone. 



Il nostro prodotto, come detto in precedenza, è un classico bastone 

bianco con l’aggiunta di componenti elettronici. 
 

  

Il bastone deve essere alto quanto basta affinché la punta con il primo 

sensore sia ad una distanza media dal terreno, tale da consentire una 

efficace reazione agli stimoli (arresto/evitare ostacoli/avvicinamento).  

Figura 3. Progetto 3D 



• Un sensore di colore 

 

• Tre trasduttori a vibrazione o acustici 
 

• N° 12 luci a led  
 

• Altoparlante/vibrazione 
 

• Batteria a lunga durata ricaricabile 
 

   

 

Trasduttori acustici/vibrazione: sono posti su tre livelli differenti, 

basso, medio, alto, in modo da rilevare ostacoli a circa 2 metri di 

distanza, tre altezze diverse, che posso andare dal bordino del 

marciapiede a pali o alberi. Queste testine hanno frequenze 

discordanti in modo da capire quale sia la posizione dell’ostacolo di 

fronte al non vedente. 

 

  La strumentazione elettronica da noi aggiunta è composta da: 

Sensore di colore: posto all’estremità del bastone, ha il 

compito di rilevare i colori bianco e nero delle strisce pedonali 

permettendo di ricevere un segnale acustico/vibrazione, 

attraverso una testina collegata, in modo che il non vedente 

percepisca  di uscire dal passaggio pedonale in sicurezza.     



Luci al led: sono poste lungo tutto il bastone per una maggiore sicurezza del non vedente.  Il 

colore dei led è il bianco in quanto più visibile sia di notte che di giorno, e per una maggiore 

visibilità le luci si illumineranno ad intermittenza, consumando pochissima energia.  
              

                                        

Altoparlanti/vibrazione: avevamo deciso di ideare questo bastone solo con gli altoparlanti, ma 

quando abbiamo discusso a riguardo con i non vedenti di Varese che ci hanno fornito la loro 

preferenza sulle vibrazioni, abbiamo deciso di mettere tutti e due:  infatti su richiesta  del non 

vedente il bastone trasmetterà i segnali o sottoforma di vibrazioni, oppure a sottoforma di 

suoni tramite un pulsante. 

 

Batteria: serve per alimentare tutti i componenti elettronici che costituiscono il prodotto. La 

batteria sarà a tenuta stagna per non rovinarsi con la pioggia, come del resto del bastone, 

permettendo l’inserimento di un classico carica batterie. 

 

Nota: tutta la componentistica elettronica è ubicata all’interno del bastone.Inoltre abbiamo 

aggiunto al bastone un impugnatura ergonomica a forma di mezzo uovo con solchi per le dita 

funzionali al mantenimento del corretto orientamento del bastone. 



MATERIALI E PREZZI 
 

      

Nota: i prezzi sono indicativi del mercato globale. 



SONDAGGIO 
 

Per confermare le nostre idee sul progetto del bastone elettronico abbiamo intervistato 

alcuni non vedenti iscritti all’ UICI di Varese: Pietro, Angela e Katia. 

Pietro utilizza un classico bastone bianco. È stato molto disponibile e ci ha dato un grande 

aiuto; 

Katia ha l’ausilio di un cane guida, ma ci ha  confessato che preferirebbe muoversi con un 

bastone per essere più autonoma, nonostante non lo utilizzi perché non offrirebbe le 

funzionalità del cane-guida; 

Angela è stata molto gentile e ci ha aiutato facendoci notare dei piccoli particolari da 

migliorare ma, purtroppo ha dovuto lasciarci a metà dell’incontro in quanto amministratrice 

del centro. 

Per prima cosa, durante l’incontro, abbiamo chiesto di cosa necessiterebbero per 

risolvere i problemi di attraversamento di strade trafficate e per essere più autonomi. Ci 

hanno risposto dicendo che vorrebbero uno strumento personale per muoversi senza il 

timore di urtare contro ostacoli o di perdere l’orientamento, così da non dover chiedere a 

un qualsiasi passante la strada o il verso corretto. Abbiamo trovato una soluzione molto 

valida a questi problemi, infatti, come hanno spiegato i tre non vedenti presenti 

all’incontro, sarebbe opportuno trovare un ausilio personale che aiuti a rilevare ostacoli. 

Così abbiamo perfezionato il progetto da noi ideato. 

Un altro grande problema emerso è che questo bastone dovrebbe essere pieghevole e 

leggero così da poter facilitare il trasporto. Per questo motivo abbiamo deciso di 

progettarlo con una chiusura telescopica così da poterlo riporre in una borsa evitando di 

tenerlo sempre alla massima estensione, e quindi regolabile in base all’altezza del non 

vedente.  



Durante l’esposizione del nostro progetto, ci hanno riferito che sarebbe meglio evitare di 

applicare un altoparlante per ricevere i segnali di rilevamento degli oggetti o di strisce 

pedonali, in quanto isolerebbe tutti gli altri suoni, senza i quali un non vedente avrebbe 

più difficoltà a deambulare, e per questo motivo abbiamo pensato ad una vibrazione 

sull’impugnatura che possa variare di intensità in base all’altezza dell’ostacolo rilevato. 

In seguito, le tre persone intervistate, ci hanno posto vari quesiti, tra questi: “Come 

facciamo a capire in quale direzione tenere il bastone?” e, “Se noi entriamo in un edificio 

pubblico o prendiamo un mezzo di trasporto, il bastone continuerebbe a suonare?”.   

Come risposta al primo quesito abbiamo assicurato che nel piano di lavoro l’impugnatura 

utilizzata è a forma di mezzo uovo e con linee guida per le dita così da essere sempre 

sicuri di aver posizionato il bastone nella giusta posizione. Alla seconda domanda, 

invece, abbiamo esposto l’idea di integrare il progetto con un bottone per l’accensione e 

per lo spegnimento di tutto il dispositivo elettronico, a loro piacimento. 

Un altro problema riscontrato dai tre intervistati è quello che  avere troppi dispositivi 

differenti, possa creare solo fastidio e per questo abbiamo ideato un bastone semplice, 

avente, però, tutto il necessario per essere autonomi e soprattutto sicuri di muoversi per 

attraversare strade trafficate e per svolgere tutte le azioni quotidiane. 

 Figura 4. Targa associazione 
Figura 5. Noi all’associazione UICI  



Ideatori: Pastorello Chiara, Fontana 

Lorenzo e Trivi Marco                                                             

Classe: 3^ CAT istituto ISIS Cipriano 

Facchinetti di Castellanza 


