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E PAVIMENTAZIONI. LA SEGNALETICA SUL PIANO DI CALPESTIO 
PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI" 

A CURA DEL ARCH. ANTONIO LAURIA   
 
Ultimo appuntamento, venerdì 10 giugno, per gli eventi collaterali al percorso tattile 
“La Città da Toccare”, un progetto realizzato dalla Provincia di Pistoia per la 
fruizione dell’arte da parte di non vedenti, costituito dalla mostra dei modellini 
smontabili dei principali monumenti architettonici della città (Cattedrale di San Zeno, 
Palazzo Comunale, Battistero di San Giovanni e Basilica della Madonna dell'Umiltà), 
esposti presso il Museo Diocesano di Pistoia, in Palazzo Rospigliosi, Ripa del Sale 3, 
e da quattro modelli in bronzo da toccare all'interno dei monumenti.  
Fino al 10  Giugno 2005 il percorso tattile è infatti affiancato da una nutrita serie di 
eventi, “I Venerdì della Città da Toccare” ad ingresso libero, costituiti da incontri e 
conferenze riguardanti alcune esperienze innovative in materia di fruizione dell'arte 
per visitatori diversamente abili, conferenze di carattere storico-artistico, nonché due 
azioni di ‘teatro sensoriale' che hanno coinvolto direttamente il pubblico. 
Dopo gli appuntamenti che, iniziati lo scorso gennaio, hanno visto una partecipazione 
di pubblico davvero superiore alle aspettative, nel corso dei quali si sono avvicendate 
conferenze sulle ‘buone pratiche' in materia di accessibilità dell'arte ai visitatori 
‘diversamente abili', performances di teatro sensoriale e di teatro tradizionale 
interpretato da bravissimi attori non vedenti, conferenze in materia storico-artistica, 
l'articolato ciclo di eventi si conclude con l'appuntamento di venerdì 10 Giugno alle 
ore 17 presso il Museo Diocesano, che vedrà una conferenza dell'Architetto Antonio 
Lauria dell'Università di Firenze. Segnaliamo che un contributo scientifico 
dell'Architetto Lauria su temi affini a quelli che verranno trattati nel corso della 
conferenza è contenuto all'interno degli Atti del Convegno "La Città da Toccare", 
tenutosi a Pistoia nel 2003, recentemente pubblicati dall'Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Pistoia nella collana Beni Culturali/Provincia di Pistoia, con il n. 
36. L'argomento della conferenza dell'Arch. Lauria ha suscitato interesse anche fuori 
Pistoia: l’ufficio cultura della Provincia ha ricevuto richieste di informazioni ed 
adesioni, ad esempio, anche dalle città di Brescia e di Trento. 
L'Architetto Antonio Lauria dell'Università di Firenze terrà una conferenza dal titolo 
"Comunicatività ambientale e pavimentazioni. La segnaletica sul piano di calpestio 
per non vedenti ed ipovedenti", un argomento di grande attualità, del quale tanto si 
dibatte in questo periodo anche a causa di incidenti anche assai gravi che avrebbero, 
forse, potuto essere evitati in presenza di tali accorgimenti.  
Sul sito internet della Provincia c’è una pagina web dedicata a “La Città da Toccare” 
all’indirizzo: www.provincia.pistoia.it/CULTURA/lacittadatoccare/indice.htm 
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