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Il progetto 

Il progetto si propone di migliorare l’accessibilità 
del sito UNESCO, nell’ottica della conservazione 
e valorizzazione, permettendo al più ampio 
numero di persone possibile di conoscerne i 
valori e godere dei variegati aspetti che 
caratterizzano il paesaggio, secondo l’approccio 
della “catena dell’accessibilità” e della 
progettazione universale inclusiva.  

Durata: 18 mesi (gennaio 2017 – giugno 2018) 



Gli attori 
coinvolti 

Consulta Regionale per i Beni 
Culturali Ecclesiastici Piemonte 

e Val d’Aosta 

Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per l’Innovazione 

Istituto Italiano per il Turismo 
per Tutti 

Associazione per il Patrimonio 
dei Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe-Roero e Monferrato 



Gli attori 
coinvolti 

Fondazione Goria 

Osservatori per il Paesaggio 

Associazione SportAbili Alba 



Le azioni del 
progetto 

Realizzazione di interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità del sito 

UNESCO 

Organizzazione di un laboratorio nazionale 
e di quattro workshop sul territorio 

Redazione di un manuale per  
Pubbliche Amministrazioni e privati 

Censimento delle condizioni di accessibilità 
del patrimonio paesaggistico 

Proposta e test di un percorso di visita  
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Censimento 
delle 
condizioni di 
accessibilità 
del patrimonio 
paesaggistico 

Edifici censiti: 

 Enoteche Regionali, 
Musei, Ecomusei, Castelli, 
Cantine Sociali, Cantine 
private, percorsi 

 Aperti al pubblico 

 Rilevanti nell’ambito della 
filiera vitivinicola 

 Se privati solo se iscritti 
all’Associazione Paesaggi 
Vitivinicoli 

 Le informazioni saranno 
restituite nel database 
georiferito 
dell’Associazione 



Organizzazione 
di un 
laboratorio 
nazionale e di 
quattro 
workshop sul 
territorio 
 

Laboratorio Nazionale 

 Condivisione di 
esperienze e best 
practices con altri siti 
UNESCO 

 Confronto tra 
«domanda» e «offerta» 

 Presentazione dei primi 
risultati del progetto 

 Periodo individuato: fine 
settembre 2017 

Workshop 

 Organizzati dai 4 
Osservatori del 
paesaggio attivi sul 
territorio del sito 
UNESCO 

 Finalizzati alla 
sensibilizzazione a livello 
locale 

 Quattro temi da 
approfondire 

 Periodo individuato: da 
ottobre 2017 a marzo 
2018 



Redazione di un 
manuale per  
Pubbliche 
Amministrazioni 
e privati 
 

 Approccio «for all» applicato al sito 
UNESCO 

 Le pietre miliari dell’accessibilità di 
un territorio UNESCO 

 Il processo verso l’accessibilità di un 
territorio 

 Suggerimenti e indicazioni per 
l’accoglienza inclusiva 

 Suggerimenti e indicazioni per 
l’accessibilità degli elementi che 
caratterizzano il paesaggio 



Realizzazione di 
interventi per il 
miglioramento 
dell’accessibilità 
del sito 
UNESCO 
 

 Totem multisensoriale per la lettura 
del paesaggio dalla Torre di 
Barbaresco; 

 Segnaletica multisensoriale per la 
Chiesa di San Martino della SS. 
Annunziata di La Morra e per 
Abbazia di San Gaudenzio a Santo 
Stefano Belbo; 

 Bando per progetti di miglioramento 
dell’accessibilità 



Realizzazione di 
interventi per il 
miglioramento 
dell’accessibilità 
del sito 
UNESCO 
 

 Applicazione della tecnologia Coperniko in 
tutte le componenti del sito UNESCO. 
Coperniko è un servizio immersivo e interattivo 
che permette di svolgere un’esperienza di visita 
da remoto solo attraverso l’uso della webcam. 

 Per ogni componente è stato selezionato un 
punto di belvedere e degli ambienti interni o 
esterni. 



Realizzazione di 
interventi per il 
miglioramento 
dell’accessibilità 
del sito 
UNESCO 
 

 



Proposta e test 
di un percorso 
di visita  
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