










… i sopralluoghi 

Dalla Stazione al centro storico 



…work in progress 



…fine lavori 



…fine lavori 



… i sopralluoghi 

Da Porta Elisa a Piazza Antelminelli 



… i sopralluoghi 



… work in progress 



… lavori completati 



… i sopralluoghi 

Riqualificazione delle piazze centrali 



prima 

dopo 

durante 



… work in progress 



… work in progress 



Rampa cattedrale di S. Martino 



Smart cane 

Il sistema di ausilio alla mobilità 

Interfaccia 
utente 

Sentiero 
virtuale 

Cavi per 
l’implementazione 

del percorso 

Smart Cane 
controller 

Rilevatore 
del percorso 

Smartphone 

Intervallo di 
feedback 



Il sistema sviluppato 

Un bastone bianco in fiberglass realizzato ad hoc, un 
rilevatore di percorso, un controller e una interfaccia 
utente 

 
 

Smart Cane 
Controller 

Lo Smart Cane 

L’interfaccia 
utente e lo Smart 
Cane Controller 

Il rilevatore di percorso 
ospitato all’interno di un case 
in fiberglass sviluppato ad hoc 

Mini joystick a 5 
posizioni – 

Controllo con il pollice 

Slide a 3-posizioni – 
Controllo con l’indice 

Motore a vibrazione 
inserito 

nell’impugnatura 

Lo smartphone e 
l’applicazione 

Android 
sviluppata 



Grazie! 



Museo del Risorgimento 



Orto Botanico – Mettiamo in gioco i sensi 



El.Go. - Goalkeeper elettronico 



http://www.fondazioneserono.org/disabilita/a-ruota-libera/a-ruota-libera/ 



Estate Accessibile 



progetto Parasite 



Fondazione Campus 



Comune di Castelnuovo Garfagnana 

… l’accessibilità è VIRALE!!!! 



Bruxelles 
3 dicembre 2010 

Avila vince la prima edizione (anno 

2011) del Premio europeo per 

le città a misura di disabili, Accessibili 

Seguita: 

- per il 2012 da Salisburgo 

- per il 2013 da Berlino 

- per il 2014 da Goteborg 

- per il 2015 ….. 

 



Bruxelles 
ottobre 2012 

 

Campagna dell’Unione Europea 

per la sostenibilità della 

mobilità urbana 
http://dotherightmix.eu/  

http://dotherightmix.eu/


Parigi 
12 febbraio 2014 

 

La LHAC è stata insignita 

dell’International Design for All 

Foundation Awards 2014, 

scelta fra 40 come best practice 
http://designforall.org/new/awards.php   

 

http://designforall.org/new/awards.php
http://designforall.org/new/awards.php


Il progetto da…  

Città di Lucca… diventare accessibile 
deve diventare  











Elizabeth Maria Franchini 
Project Manager 

elizabeth.franchini@fondazionebmlucca.it 
www.fondazionebmlucca.it  

Phone +39.0583.464062 

Grazie per l’attenzione!!! 

l’accessibilità è parte della vita quotidiana di tutti 

mailto:elizabeth.franchini@fondazionebmlucca.it
http://www.fondazionebmlucca.it/

