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Il Louvre Abu Dhabi ha scelto la nostra agenzia per 
realizzare un percorso accessibile coinvolgendo es-
attamente 14 opere della collezione conservate nel 
nuovo museo progettato da Jean Nouvel. La scom-
messa  di questo progetto è stata di garantire una 
sorta di doppia accessibilità  : da un lato, grazie alla 
componente tattile, permettere ai non vedenti e 
ipovedenti di fruire del patrimonio contenuto nel 
museo, e dall’altro, garantire un ausilio alla visita di 
tipo interattivo a ogni altro tipo di pubblico, qual-
siasi essa sia la sua abilità o disabilità.

Abbiamo dovuto adattare le nostre abitudini pro-
gettuali alle esigenze del luogo che le ospitava  : 
trovandoci in uno stato di fede e cultura islamica, 
abbiamo dovuto invertire il senso di lettura dei dis-
positivi. Come si puo’ osservare dalle immagini, la 
tripartizione del dispositivo è organizzata in modo 
da poterla leggere da destra verso sinistra, contra-
riamente alle nostre abitudini nei musei francesi ed 
europei. 
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Ogni stazione tattile descrive con un breve testo, 
situato alle destra del dispositivo, le nostre conos-
cenze sull’oggetto e lo scenario di scoperta pro-
posta. Questo testo è tradotto in inglese, francese 
, arabo, e in codice Braille inglese.

La parte centrale del dispositivo ospita una ripro-
duzione (in dimensioni originali o in scala) dell’ope-
ra. Tale riproduzione è intelligentemente accompa-
gnata da pittogrammi che ne fanno comprendere 
le reali dimensioni, ma anche da alcuni campioni 
dei materiali costitutivi dell’oggetto originale. Per 
esempio, la riproduzione di una statua di marmo, 
realizzata in stampa 3D in altissima definizione, sarà 
accompagnata da un lingotto di marmo  ; questa so-
luzione permette al non vedente di avere coscienza 
della materia originale dell’opera, per conoscerne 
e apprezzarne la texture e il calore.
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Sul lato sinistro della stazione tattile, in collabora-
zione con i conservatori dell’agenzia France-Mu-
séum, sono stati scelti e riportati tattilmente alcuni 
degli elementi costitutivi più caratteristici dell’ope-
ra. Le dimensioni di questi dettagli sono state stiliz-
zate e modificate leggermente, per garantire la let-
tura tattile e facilitarne di consequenza la fruizione.
Grazie alle nostre tecniche di stampa in rilievo questi 
dispositivi hanno una forte componente cromatica, 
che da un lato aiuta a rendere il dispositivo acces-
sibile e fruibile a tutti evitando una sua stigmatiz-
zazione e invogliando il pubblico a fruirne, e dall’al-
tro ci permette di inserirci con estrema coerenza e 
gusto estetico nella scenografia dell’allestimento.





CHI SIAMO?
Creata nel 2009 e con base a Parigi, Tactile Studio è un’agenzia di Design For All, spe-
cializzata nell’accessibilità culturale

COSA FACCIAMO?
Siamo designers-artigiani digitali specializzati nell’ambito dell’accessibilità
culturale. Progettiamo e produciamo nei nostri alteliers l’insieme dei nostri
progetti di cui abbiamo la responsabilità.

Ogni oggetto è unico, lavorato per unutilizzo preciso e per adattarsi a un 
contesto specifico. Il nostro know-how artigianale è orchestrato in un ambiente 
digitale. La nostra catena di produzione si fonda sulla padronanza degli stru-
menti di progettazione e modellizazione in 3D ed é composta da differenti fasi 
digitali, produzione tramite fabbricazione digitale, stampa digitale e 3D, ritaglio 
laser ecc. 

Questa organizzazione assicura la spedizione di un oggetto identico in ogni 
dettaglio al progetto che voi avete convalidato in precedenza, con la garanzia 
di tempi di consegna fissati a monte.

CONTATTI:  
Riccardo Leone, project manager per l’area Italia 

26 rue Méhul 93500
Pantin / France 
 
http://tactilestudio.it/ 
conception.tactilestudio@gmail.com 
+33 6 70 41 46 80 
+39 333 74 82 581


