
  

Tutti al museo! 
Il caso di Cortona



  

L'architettura del 
MAEC: 

un luogo di arte 
accessibile



  

Toccare l'arte



  



  



  



  



  

Le torrette 
alimentate ad 
energia solare

L'app per 
smartphone 
e tablet



  

Melone II del Sodo - Infopoint 



  

Segnaletica informativa 



  

 Tumulo II del Sodo – Altare monumentale



  

 Tumulo II del Sodo – Il tamburo 



  

 
Tumulo II del Sodo – Il boschetto di querce 

sopra il Tumulo 



  

 Tumulo II del Sodo – Tomba 1



  

Tumulo I del Sodo – Accesso alla tomba



  

Tumulo I del Sodo – Interno



  

 MAECparco, il parco archeologico di Cortona
 Working in progress



  

 MAECparco, il parco archeologico di Cortona
 Working in progress



  

 Work in progress – Il nuovo corso del Rio di Loreto 



  

 Work in progress – La nuova area parcheggio 
e sosta camper



  

 Work in progress – La nuova area parcheggio 
e sosta camper



  



  

 Work in progress – La ricostruzione 
tridimensionale della villa romana 



  

 Work in progress – La ricostruzione 
tridimensionale della villa romana 



  

 Work in progress – La ricostruzione 
tridimensionale della villa romana 



  

Tuscaneasy
Nasce nel luglio 2014 l’associazione per il Turismo 

Accessibile nella Val di Chiana aretina, denominata 
Tuscaneasy.

 Ha l’obiettivo di promuovere e svolgere  attività di 
utilità sociale e di interesse generale, senza finalità di 
lucro, per uno sviluppo sostenibile ed accessibile del 
turismo.  



  

 Elaborazione di un protocollo per valutare il livello di 
accessibilità delle strutture ricettive, ristoranti, musei, beni 
culturali, eventi e di tutte le attività connesse al turismo. 

IL PROTOCOLLO E’ STATO SOTTOPOSTO ALLA SUPERVISIONE 
DI DUE ORGANISMI: CRID (REGIONALE) E ENEA (NAZIONALE)

Progetti sviluppati 



  

Progetti sviluppati 

- Individuazione di percorsi turistici accessibili nei cinque 
comuni della Val di Chiana Aretina, in collaborazione con gli 
studenti dell’istituto Superiore Luca Signorelli (Centri Storici 
Accessibili - CSA)
- Attivazione di un servizio di trasporto e di accoglienza  per 
persone con esigenze speciali durante due manifestazioni del 
Mix Festival (2014/2015).



  

 Organizzazione e partecipazione ad eventi

Organizzazione di eventi di presentazione di Tuscaneasy,  alle 
realtà economiche e sociali del territorio.

Realizzazione di alcune iniziative pilota per sensibilizzare gli 
operatori economici locali e le Istituzioni sulle potenzialità del 
settore turistico, in particolare per  esigenze speciali per 
accrescere le opportunità di sviluppo economico del territorio. 



  

 Tuscaneasy  ha promosso  la nascita di due iniziative 
imprenditoriali:

- Cortona Commercio e Turismo Srl, CCT che si occupa di 
vendita online di prodotti tipici e servizi   attraverso la 
piattaforma Easycortona, avviata nella primavera 2015
- ETRURIA VOLO Srl, che fornisce servizi tecnologici e 
professionali basati sull’uso di sistemi aeromobili a pilotaggio 
remoto, comunemente conosciuti come DRONI, ad imprese 
private ed enti pubblici avviata nell’estate 2015

Incubatore e Start Up 



  

Sviluppo e nuovi orizzonti

I progetti di Tuscaneasy per il 2016:
- Creazione di un sistema strutturato di accoglienza turistica 
che risponda alle esigenze di tutti i visitatori.   
Valutazione del livello di accessibilità dei percorsi selezionati 
dalla rete dei Musei della Val di Chiana (accessibilità a 360 
gradi). 
- Realizzazione di attività e strumentazione per rendere fruibile 
la mostra sulla Scrittura Etrusca  in programma al Museo 
MAEC per la primavera/estate del 2016.
Creazione di un’Agenzia per la qualifica delle strutture 
accessibili, sulla base di protocolli predisposti e validati.
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