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PASSEPARTOUR 2019.
Kimap: Le chiavi dell’accessi-
bilità 

FIRENZE

Passepartour, le chiavi dell'accessibilità. Quattro iti-
nerari turistici ed una mappa con informazioni utili 
per chi visita Firenze in sedia a rotelle. Una serie 
di nuovi servizi per ridurre le barriere informative 
sull’accessibilità della città e per lo sviluppo di un 
turismo veramente per tutti a Firenze.

La startup tecnologica Kinoa s.r.l. ha siglato con il 
Comune di Firenze un accordo per realizzare una 
guida dell’accessibilità del Centro Storico suddivisa 
in 4 itinerari stampati in altrettanti volumi sia in 
lingua inglese che italiana. 

La guida, chiamata PASSEPARTOUR, mira ad 
essere uno strumento per facilitare ed incentivare il 
turismo dei disabili motori ed abbattere le barriere 
informative circa l’accessibilità di strade, marcia-
piedi punti di interesse, per le persone costrette in 
sedia a rotelle. I lavori di redazione e stampa dei 
quattro itinerari si concluderanno a giugno 2019 
con la presentazione alla cittadinanza del lavoro 
svolto, PASSEPARTOUR sarà disponibile anche in 
formato digitale ed aggiornabile facilmente ogni 
anno grazie allo strumento tecnologico utilizzato.

Per la realizzazione della guida, Kinoa utilizzerà 
la sua tecnologia proprietaria Kimap. Si tratta di 
una tecnologia di mappatura e rilevazione auto-
matizzata capace di rilevare la qualità del terreno. 
L’elaborazione del complesso delle informazioni 
rilevate con Kimap consente di produrre mappe e 
percorsi dettagliati di strade e sentieri evidenzian-
do in modo oggettivo il livello di accessibilità di 
infrastrutture e servizi per gli utenti di una vasta 
gamma di ausili (carrozzine a propulsione elettrica 
o manuale, scooter elettrici, handbike, etc). PASSE-
PARTOUR è stato premiato dal Forum PA nell’ambi-
to del premio PA sostenibile 2019 

Mappa di insieme dell'itinerario Kimap a Firenze

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
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