
UNIVERSAL DESIGN

Mappe tattili per ciechi 

ed ipovedenti



2 LVE - CATALOGO D’ASCENZI

PROGETTARE 

PER TUTTI.

L’APPROCCIO 

D’ASCENZI 

ALLO 

UNIVERSAL 

DESIGN.



3DASCENZI.IT

AZIENDA E SERVIZI

CHI SIAMO

PROGETTAZIONE E CONSULENZA

D’Ascenzi Pavimenti si occupa, fin dalla fine degli anni 90, 

della produzione di pavimenti tattili per non vedenti ed ipo-

vedenti, utilizzati principalmente nei progetti di rivalutazio-

ne urbanistica e di restyling delle stazioni ferroviarie, metro-

politane e aeroporti, nonché nei progetti di nuove strutture e 

infrastrutture comunque destinati ad un uso pubblico.

Un settore particolarmente delicato, che richiede di unire 

la precisione dei dettagli, necessaria per il corretto trasferi-

mento delle informazioni sensoriali al disabile visivo, alle ca-

ratteristiche di resistenza meccanica della pavimentazione, 

richieste dalla normativa vigente. 

Il rigoroso rispetto di entrambi i requisiti ha consentito alla 

D’Ascenzi Pavimenti un rapido ed importante inserimento  

in questo settore: dal 2000 ad oggi sono stati posati prodotti 

D’Ascenzi in oltre 2000 istallazioni su tutto il territorio nazionale.

D’Ascenzi Pavimenti svolge attività di verifica dei siti, pro-

gettazione, consulenza e commercializzazione di percorsi  

e mappe tattili per disabili visivi, nonché, ove necessario,  

assistenza in cantiere in fase di posa.

La disabilità è un concetto che, nell’immaginario comune, 

è abbastanza limitato, in quanto viene spesso associato  

a quelle persone che presentano capacità motorie ridotte  

o assenti. Per questo sono spesso visibili rampe di raccordo 

tra varie quote di pavimentazioni, piuttosto che la presenza 

di bagni adeguatamente realizzati per garantire la totale 

autonomia e quindi privacy per qualunque tipo di disabilità.

In realtà si dovrebbe intendere, per disabile, qualsiasi perso-

na che presenti particolari impedimenti relativamente alla 

fruizione dello spazio che lo circonda; rientrano, pertanto,  

in tale categoria anche gli ipo/non vedenti per le esigenze 

dei quali, invece, si riscontra, allo stato attuale, una minore 

sensibilità.

 

La D’Ascenzi Pavimenti si occupa, ove richiesta, in fase pro-

gettuale, della verifica in termini di accessibilità dei luoghi  

ai disabili visivi, individuando percorsi da privilegiare al fine  

di garantire una mobilità sicura ed autonoma.

Successivamente, durante l’elaborazione progettuale, indi-

vidua le giuste soluzioni integrate nell’ambiente, nel pieno 

rispetto delle linee guida emanate dalle Associazioni di ca-

tegoria. Per far questo, è necessario aver accesso ai proget-

ti (in formato cad) delle aree interessate, nonché ad ogni 

informazione utile al fine di conoscere i flussi prevalenti,  

le direzioni più significative, i vari servizi destinati agli utenti, 

le interconnessioni tra le varie tipologie di trasporto (treno, 

metro, tram), oltre che all’ individuazione delle zone inter-

dette al pubblico.

Infine, è in grado di fornire consulenza in merito alla scelta 

dei materiali e/o colori delle pavimentazioni e commercializ-

zazione di percorsi e mappe tattili.
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MISSION

Il non vedente riesce a muoversi tranquillamente all’inter-

no di uno spazio complesso, soprattutto se accompagna-

to, ma la domanda a cui la D’Ascenzi Pavimenti vuole dare 

una risposta è la seguente: riuscirebbe a fare lo stesso 

se fosse da solo? La risposta è positiva. 

La missione della D’Ascenzi è quella di coadiuvare i pro-

gettisti per rendere i luoghi più accessibili, minimizzando 

la presenza di ostacoli, che per un disabile visivo possono 

essere rappresentati, ad esempio, dalla presenza di pila-

stri lungo il loro tragitto o dalla presenza di improvvise 

sporgenze.Progettare in modo accessibile significa indi-

viduare e valorizzare le guide naturali che il disabile visi-

vo può utilizzare per muoversi in autonomia e sicurezza: 

ad esempio, lungo un marciapiede urbano il cordolo 

di contenimento delle aiuole, piuttosto che i muri dei fab-

bricati, rappresentano delle valide guide naturali a cui 

il disabile deve essere ricondotto per la facile individuazio-

ne della traiettoria di movimento.

Progettare “in modo accessibile” significa inserire ausili, 

come i percorsi tattili (pavimenti e mappe) per l’orien-

tamento, per l’individuazione di ostacoli non sopprimibili 

o per il mantenimento della direzione scelta, quando 

le guide naturali non sono presenti o non risultano essere 

sufficienti, ma non solo per i disabili visivi.

Infatti, la presenza di percorsi e mappe tatti-

li garantisce alle strutture dove sono installa-

ti, un’accessibilità universale: ovvero l’accessibi-

lità da parte di tutti gli utenti, indistintamente. 

I percorsi indicano delle direzioni ben precise, precedente-

mente individuate sulle mappe, come ad esempio l’uscita 

da un edificio multipiano o la direzione da seguire per an-

dare al sottopasso ferroviario in una grande stazione.

In tale ottica, la D’Ascenzi Pavimenti recepisce in toto 

i principi dell’Universal Design, applicandoli nella gestione 

corrente della propria attività:

• Principio 1

 Equità - uso equo: utilizzabile da chiunque.

• Principio 2 

 Flessibilità - uso flessibile: si adatta a diverse abilità.

• Principio 3 

 Semplicità - uso semplice ed intuitivo: l’uso è facile 

 da capire.

• Principio 4 

 Percettibilità - il trasmettere le effettive informazioni 

 sensoriali.

• Principio 5 

 Tolleranza all’errore - minimizzare i rischi o azioni non 

 volute.

• Principio 6 

 Contenimento dello sforzo fisico - utilizzo con minima 

 fatica.

• Principio 7

 Misure e spazi sufficienti - rendere lo spazio idoneo per 

 l’accesso e l’uso.

I nostri valori

La ricerca del bello ci affascina:

lo studio di forme e accostamenti

di colore originali ci ha portato

alla creazione di prodotti brevettati

dal design unico e originale.

CREATIVITÀ

INNOVAZIONE

 Investire in nuove tecnologie produttive

è uno dei nostri principali obiettivi

QUALITÀ

Il monitoraggio costante delle linee

di produzionee dei prodotti e la qualità

dellematerie prime sono per noi

garanzia di qualità: la nostra azienda

è certificata TUV – ISO 9001/200.

TRADIZIONE

Il mix fra metodologie artigianali

e investimenti tecnologici caratterizza

la nostra produzione
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MAPPE E TARGHE TATTILI

MAPPE TATTILI

Le mappe tattili sono rappresentazioni schematiche  

a rilievo di percorsi o luoghi, basate sul principio della sem-

plificazione: chi le “legge” deve essere in grado di memo-

rizzarne tutte le sue parti, al fine di potersi agevolmente 

muovere lungo i percorsi tattili.

Generalmente sono divise in due parti: una, contenente  

la pianta dei luoghi, dove vengono riportati in rilievo gli 

elementi fisici presenti (scale, ascensori, muri, percorsi 

tattili, ecc), le direzioni da seguire per andare in uno spe-

cifico punto (uscita, toilet, ecc), i servizi presenti e fruibili.

L’altra parte contiene la legenda: qui vengono riportati 

tutti i simboli, le lettere e i numeri utilizzati nella pian-

ta con la relativa dicitura (in caratteri a rilievo e scritte  

in braille) di cosa rappresentano.

Le dimensioni non sono standard, ma dipendono dalla 

quantità di informazioni che devono contenere oltre che, 

dalle necessità tattili ed esplorative di chi dovrà consultarla.



TARGHE TATTILI

Le targhe tattili sono analoghe alle mappe: generalmente  

di dimensioni più ridotte possono contenere informazioni ul-

teriormente semplificate, ma di rinforzo alla mappa tattile. 

A titolo di esempio, se collocate lungo una banchina ferro-

viaria possono indicare la direzione dell’uscita, o il numero  

di binario a cui afferisce la banchina stessa.
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CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONI DELLE MAPPE E 

TARGHE TATTILI

Generalmente le mappe e/o le targhe tattili vengono rea-

lizzate mediante lastre monoblocco di alluminio o acrilico  

a spessori variabili.

L’alluminio è indicato nel caso in cui l’installazione della 

mappa sia all’esterno e sottoposta alle intemperie (cicli  

di sole-pioggia), mentre l’acrilico nel caso in cui la mappa 

sia collocata al riparo, soprattutto dai raggi solari.

La collocazione delle mappe e/o targhe nei punti di interes-

se, può essere su leggii a pavimento ovvero, in alternativa,  

su leggii a parete.

In entrambi i casi si tratta di elementi in acciaio inox AISI 

304 satinato, opportunamente inclinati, al fine di agevolare  

la lettura da parte degli utenti.

In particolare, il leggio a pavimento, ancorato allo stesso, 

avrà una struttura tale da poter installare la mappa o tar-

ga in un punto privo di appoggi verticali, portando la base 

della mappa ad un’altezza minima di circa 95 cm da terra.

Il leggio a parete, invece, è un elemento fissato a parete ap-

punto, sempre con opportuna inclinazione e sempre por-

tando la base della mappa ad un’altezza minima di 95 cm  

da terra.
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La progettazione e relativa realizzazione delle mappe tattili 

è regolamentata dalla norma UNI 8207 e dalle indicazio-

ni contenute nel “Disciplinare Tecnico per la Progettazione  

e Realizzazione delle Mappe Tattili” emanato da INMACI,  

in cui sono contenute le caratteristiche principali da seguire 

in merito ai caratteri a rilievo, alle scritte in Braille , simboli  

e segni grafici, all’ impiego di colori, ecc.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

SEGNALETICA TATTILE

CARATTERI A RILIEVO

SCRITTE IN BRAILLE

I caratteri a rilievo sono del tipo “San Serif”, possibilmente 

maiuscoli per agevolare la lettura da parte del non vedente  

e devono avere colore contrastante con il fondo, per consen-

tire la lettura alle persone con problemi di percezione croma-

tiva (daltonici, ipovedenti, ecc).

La norma UNI 8207 indica, in modo dettagliato, le dimensio-

ni dei caratteri, di spaziatura e di profondità di rilievo.

Per le scritte in Braille bisogna porre particolare attenzione 

alle finiture che dovranno essere a tuttotondo per evitare 

abrasioni, contusioni o irritazioni al polpastrello.

DIMENSIONI  SCRITTE DA A

Altezza rilievo 0.90 mm 1.30 mm

Diametro dei singoli puntini 0.90  mm 1.10 mm

DIMENSIONI MATRICI DA A

Altezza 6.0 mm 7.5 mm

Larghezza 3.5 mm 5.0 mm

Distanza dei caratteri 2.6 mm 3.5 mm

MISURE DA A

Larghezza tratto 0.9 mm 1.3 mm

Altezza dei caratteri 13  mm 25 mm

Altezza del rilievo 0.9 mm 1.3 mm

Spaziatura caratteri 15 – 20% dell’altezza delle lettere maiuscole

Distanza fra le linee di testo pari ad almeno il 50% dell’altezza dei caratteri
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