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Art For The Blind 
    Museo dell’Ara Pacis 
 

Grazie al progetto sperimentale Art for the Blind, i visitatori del Museo dell’Ara 

Pacis affetti da cecità o da patologie riduttive della vista, dal 7 marzo 2017, 

potranno fruire dell’esplorazione polisensoriale di alcune zone del museo. 

L’innovazione tecnologica consentirà la parziale esplorazione tattile dell’altare, 

l’integrale esplorazione tattile del modello del monumento e dei calchi delle teste 

della famiglia imperiale, con innesco simultaneo di ascolto descrittivo delle zone 

sensibilizzate. 

Il progetto Art for the Blind segna un momento sinora inimmaginabile nella 

fruizione dell‘arte da parte dei non vedenti. 
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LA TECNOLOGIA 

La tecnologia utilizzata si compone di quattro elementi: 

 

1. Un anello; 

2. Speciali sensori incapsulati su codifica Braille; 

3. Un dispositivo portatile; 

4. Un thermoform con la mappa a rilievo del museo 
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1. L’anello 

ll vero elemento di innovazione è 

l’anello. 

È in grado di: 

• riconoscere gli speciali sensori 

applicati vicino alle opere  

• far partire le informazioni audio 

descrittive. 
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2. I sensori 

I sensori, applicati alla base delle opere, hanno un numero a due cifre in alfabeto 

Braille, che trova corrispondenza con la numerazione sulla mappa (leggi oltre) 
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3. Il dispositivo portatile 

Negli iPad mini, già in dotazione del museo come supporto per l’audioguida, 

è stata  installata un’ app appositamente creata per le persone con disabilità visiva. 

Sono stati eliminati gli elementi grafico-visuali, a favore di contenuti audio, e 

semplificate le modalità di avvio dell’applicazione, che saranno affidate al 

personale di biglietteria, consentendo all’utente una maggiore autonomia. 

L’applicazione è collegata all’anello e ogni qualvolta verrà toccato uno dei sensori, 

partirà una descrizione audio-descrittiva dell’opera. 

L’iPad mini è provvisto di una custodia a tracolla per  permette i liberi movimenti 

delle mani. 
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4. Il thermoform 

Al fine di consentire all’utente una maggiore 

autonomia all’interno dello spazio museale, è 

stata predisposta una mappa tattile con la 

dislocazione delle opere audio-tattili.  

La mappa fornisce  informazioni utili alla 

sicurezza dell’utente, che potrà verificare 

eventuali ostacoli fisici (panchine, vetrate, 

gradini, totem informativi…) presenti all’interno 

del museo. 

Il thermoform è un supporto di materiale plastico, 

leggero, in formato A4 . 

La matrice del thermoform è stata progettata e 

prodotta con la collaborazione dell’Istituto dei 

Ciechi di Milano. 

 
 
 
 

 
 

Immagine esemplificativa di una mappa  
realizzata in thermoform per il Duomo di Milano 
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IL PERCORSO 
 

Il percorso polisensoriale è articolato in 6 punti: 

 

1. la biglietteria; 

2. il Campo Marzio all’epoca di Augusto; 

3. i membri della famiglia di Augusto; 

4. il modello dell’Ara Pacis; 

5. l’interno dell’Ara Pacis; 

6. il fregio vegetale 

 

Il percorso e le sue tappe sono  segnalati e facilmente individuabili sulla  mappa 

termoformata. 
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1 2 3 4 5 6 

1. La biglietteria; 

2. il Campo Marzio all’epoca di Augusto; 

3. i membri della famiglia di Augusto; 

4. il modello dell’Ara Pacis; 

5. l’interno dell’Ara Pacis; 

6. il fregio vegetale; 

Mappa del museo 
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1. La biglietteria 
 

Presso la biglietteria del museo, dal 7 marzo 2017 saranno disponibili gli anelli (per 

il momento il progetto ne prevede 5), che verranno associati ad un tablet e affidati 

al visitatore insieme alla mappa del museo in thermoform. 

 

La mappa termoformata contiene il primo sensore dell’itinerario polisensoriale; 

al contatto con l’anello, l’audioguida illustrerà il funzionamento del sistema, il 

percorso di visita e il corretto utilizzo dell’anello. 

La voce narrante guiderà infine l’utente verso la porta di ingresso dello spazio 

museale e al secondo punto narrativo. 

Sarà cura del personale addetto dare supporto all’utente. 
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2. Il Campo Marzio all’epoca di Augusto  
 

Il secondo tag e’ stato collocato sulla 

base del plastico  del Campo Marzio 

Augusteo. 

Anche se il modello esposto non può 

essere esplorato tattilmente, l’utente 

avrà comunque modo di immergersi 

nell’epoca di Augusto grazie ad una 

audio-descrizione molto suggestiva. 
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3. I membri della famiglia di  

    Augusto 
 

Per l'esplorazione tattile dei busti 

della famiglia  imperiale, i sensori 

sono stati  posti sulla base di ogni 

busto. L'attivazione della didascalia 

audio permetterà di conoscere la 

storia di ogni personaggio e del suo 

legame con Augusto. Le voci narranti 

sono caratterizzate da timbri differenti 

e si rivolgono all’utente in prima 

persona. 
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4. Il modello dell’Ara Pacis 

L'architettura dell'altare è raccontata 

mediante il modello dell’Ara Pacis. I 

sensori sono posti sulla base  del 

modello e sono relativi alle parti 

principali dell'altare: 

 

a) apparato architettonico; 

b) sacrificio di Enea (pannello 

frontale superiore destro) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il sacrificio di Enea 



c) processione – pannello laterale 

superiore destro; 
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d) pannello  della Tellus– retro, 

pannello superiore destro; 

e) interno del recinto e altare; 

f) la dea Roma – retro, pannello 

superiore sinistro; 

g) processione – lato  superiore 

sinistro 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La processione lato sinistro 

Interno del recinto 
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5. L’interno dell’Ara Pacis 

L’utente verrà indirizzato verso la 

scalinata d’ ingresso al monumento e,  

superati i dieci gradini, verra’ invitato 

a dirigersi all’interno, sulla propria 

sinistra, seguendo con la mano il 

perimetro del monumento. 
Il percorso interno culminerà in 

corrispondenza dell’apertura posteriore, 

dove sarà possibile apprezzare lo 

spessore del recinto perimetrale. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il percorso interno 
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6. Il fregio vegetale 

Nell’ultima tappa del percorso, 

l’utente potrà apprezzare con mano 

l’opera originale.  

Sarà possibile toccare il fregio 

vegetale del lato posteriore sinistro.  

E’ stato  utilizzato il supporto 

metallico esistente per applicare 

l’ultimo sensore che corrisponderà in 

audioguida ad una spiegazione del 

fregio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collocazione sensore 
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L’ Ara Pacis accessibile a 

tutti 
Art For the Blind è un progetto nato e 

pensato da e per i non vedenti. 

Il percorso multisensoriale, così come 

i testi delle descrizioni audio, sono 

stati studiati con il supporto di due 

collaboratrici di Tooteko Srl: Anna 

Spina, ipovedente e Deborah 

Tramentozzi, non vedente, esperta 

tiflologa. 

Il loro aiuto è stato fondamentale per 

rendere il percorso e la tecnologia 

affidabili e veramente utilizzabili da 

tutti. 
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