
 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione    Consulenza   Formazione 

 
MeToo  Progettazioni per larga utenza, Via Madonna del Capezzale 9, Bastia Umbra (PG), Italy 

Matteo Rossi +39 3936098251 Franco Pasqualoni +39 3333102643 

www.metoo.it  info@metoo.it 
 

 

http://www.metoo.it/
mailto:info@metoo.it


 

 

Progettazioni per larga utenza 

... Alcune ricerche compiute, hanno dimostrato che se l'accessibilità è prevista fin dalla fase della 
progettazione, il costo aggiuntivo nella costruzione di un edificio o nella prestazione di un 
qualsiasi servizio, è nella grande maggioranza dei casi nullo o trascurabile, mentre maggiore e 
significativo è invece il numero delle persone che ne possono beneficiare. 
... L’uomo standard, non esiste ... (cit. Del Ministero dell’Ambiente) 
 

Introduzione 
 
 METOO, è un’ attività di consulenza, progettazione e formazione per larga utenza.  
 
Progettare a larga utenza, significa creare prodotti o servizi che non facciano più distinzioni tra le 
persone, che siano quindi utilizzabili allo stesso modo da normodotati, disabili, anziani, bambini etc., 
tutte le categorie quindi contenute all’interno del documento ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute) nella Convenzione ONU firmata dalla quasi totalità dei 
Paesi del mondo.  
 
Inoltre, lo studio di tutti quei fattori che contribuiscono al benessere delle persone, analizzando 
le componenti sensoriali che l’uomo è in grado di captare al momento della sua interazione con un 
prodotto, con un servizio o con un ambiente antropizzato, attraverso i suoi 6 sensi: udito, olfatto, tatto, 
vista, gusto e termico  
 
L’obbiettivo sarà quello di creare servizi, urbanistiche, architetture pubbliche e private, oggetti di 
design e di uso quotidiano, centri ed edifici storici, parchi, stabilimenti balneari, allestimenti, esercizi 
commerciali e tanto altro, senza barriere e quindi accessibili a tutti e che inoltre contengano in se, tutti 
gli studi in grado di restituire benessere fisico e psichico alle persone (forme, colori, percorrenze, 
fruibilità, funzionalità, percezioni ecc.) 
  
Questo è il definitivo abbattimento delle barriere architettoniche, psichiche, localizzative e di uso. 

 
Socialmente parlando significa una vita più proficua per tutti, un avvicinamento delle persone, un 

benessere fisico psichico e sociale. 
 

Nel dettaglio 
 
Perché continuare a concepire progettazioni, prodotti o servizi, che facciano ancora distinzioni tra le 
persone, ampliando sempre più il divario sociale e raddoppiano i costi di progettazione e di  
realizzazione?  
Perché continuare ad ignorare l’aspetto sensoriale nelle progettazioni senza tener conto del benessere 
delle persone, di tutte le persone, negli ambienti dove quotidianamente vivono ed interagiscono?  
 
Le barriere sono un problema in cui tutti (tutti) imbattiamo ogni giorno; un’accessibilità 
sbagliata, un percorso non pensato, una fruibilità pensata male, un cartello o una forma errata, un 
colore non adeguato ecc., sono tutte barriere che ostacolano i servizi a disposizione dell'uomo, quindi 
la vita ed il benessere interiore e sociale delle persone.  
 
 
 
 

 



Progettare per larga utenza, significa quindi creare un prodotto o un servizio che sia studiato 
per l’uomo in ogni dettaglio, significa abbattimento delle barriere architettoniche e di uso ma 
anche di quelle percettive e sensoriali, nel senso più olistico del termine.  
 
Si considerano tutti quei fattori in grado di fornire informazioni ambientali di benessere 
individuabili dall’ uomo attraverso i 6 sensi, con lo scopo di restituire progetti basati sulla 
“caratterizzazione sensoriale”, cioè una progettazione attenta ad un complesso di informazioni. 
 
Sfruttare quindi al meglio i sistemi sensoriali dell'uomo, il sistema Esterocettivo (tatto, udito, olfatto, 
vista, gusto e termico), Enterocettivo (percezione di benessere o di malessere), Propriocettivo (senso 
di equilibrio spaziale).  
 
Ancora, lo studio del fenomeno sinestetico, cioè le percezioni concomitanti: i colori e le forme che 
stimolano l’attività, che tranquillizzano, che “attenuano” la percezione del chiasso e del rumore, che 
favoriscono la concentrazione e/o la socializzazione, l’appetito, il riposo etc.  
 
Tener conto inoltre, dell' armonizzazione dell'insieme (location, servizi associati) e del rapporto 
colore-forma-suono-effetto “all’interno” di uno spazio antropizzato, significa progettare tenendo 
conto di tutti i sensi, sempre, in ogni progetto o servizio pensato per l’uomo. 
 
Per uomo, MeToo intende ogni persona su questa terra; normodotati, disabili, bambini, anziani, le 
mamme gestanti, persone con difficoltà percettive ma anche quelle categorie che non possono 
relazionarsi in piena autonomia, come indicato dall’ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute delle persone) nella Convenzione ONU firmata dalla 
quasi totalità dei Paesi del mondo.  
 
Ricordiamo che questa convenzione, diventa Legge 3 marzo 2009 n° 18 in Italia, ratificata dal 
Parlamento Europeo il 23 dicembre 2010.  
Secondo questa le aziende devono assicurare col nuovo prodotto immesso nel mercato, il pieno e 
uguale godimento da parte di tutti, proprio come auspica danni oltre 15 anni MeToo.  
 
Questo significa avere progetti che funzionano, senza errori e socialmente attivi.  
 
IL PUNTO FOCALE IMPRENDITORIALE 
Riflettiamo brevemente sull’ Economia del denaro, che comunque di fatto condiziona l’economia 
dell’uomo, restando nell’ ambito sociale: una progettazione senza barriere tende ad eliminare tutte le 
situazioni ampiamente descritte nella nostra proposta; questo significa creare delle condizioni in cui 
non ci siano più disabilità.  
 
La conseguenza sarà un fortissimo risparmio per la spesa pubblica, che non dovrà più considerare 
quelle situazioni, appunto, come disabilità! 
Per un imprenditore significa far uscire dalla propria azienda un prodotto, o un servizio, che con le 
stesse risorse impiegate, è in grado di servire un mercato molto più ampio e quindi vendere di più.   
 
Speriamo sia più chiaro ora che pensare, progettare e produrre per larga utenza sia conveniente per le 
imprese che vogliano iniziare a produrre prodotti fruibili da tutti, staccandosi alla radice dal concepire 
due prodotti diversi con doppie spese, aprendosi ad una concezione nuova dei problemi e dei prodotti, 
tale da servire un mercato senza concorrenti.  
 
Siamo i primi a proporre questo tipo di mercato e partire per primi significa anche godere subito dei 
frutti di una nuova economia.  
 
Ciò porterà alla nascita di “nuovi” imprenditori che creeranno nuovi posti di lavoro. 
 
Le nostre esperienze lavorative, i nostri prototipi, i nostri clienti, possono dimostrare che tutto questo, 
è possibile. 
 
 

 



I campi di applicazione di MeToo 
 

  
Le applicazioni di MeToo possono essere infinite, quanto infinite sono le situazioni ed i luoghi che ogni 
essere umano vive ogni giorno su questa terra. Potremmo dire perciò, che MeToo interviene ovunque 
ci sia bisogno di fare:  
a) una valutazione dei valori di percorrenza e fruibilità, quindi di libertà ed autonomia di OGNI 
persona (abbattimento barriere fisiche) 
b) valutazione dei valori psichici (abbattimento barriere percettive e sensoriali) 
 
Alcuni campi d’intervento attraverso la Progettazione, consulenza e/o  formazione 
 
Campi di applicazione: 
 
- Urbanistica 
- Architettura pubblica   
- Architettura privata 
- Design 
- Centri ed edifici storici 
- Parchi e giardini sensoriali  
- Stabilimenti balneari 
- Esercizi commerciali 
- Allestimenti museali 
- Allestimenti Fieristici 
- Mostre ed eventi 
- Web accessibile 
- Cromobenessere e percezione del colore 
- Formazione professionale 
- Visual Marketing 
- Visual Merchandising 
 
I nostri clienti: 
 
- Pubbliche Amministrazioni 
- Privati 
- Aziende  
- Strutture sanitarie 
- Strutture ricettive 
- Scuole private 
- Agenzie formative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


