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Segnaletica per i Siti UNESCO italiani
L’Associazione, in collaborazione con il Centro Studi del Touring
Club Italiano, ha realizzato uno studio con lo scopo di definire,
per ciascuna tipologia di Sito Patrimonio Mondiale, alcune linee
guida per un sistema segnaletico uniforme e distintivo, in grado
di diffondere in modo efficace l’immagine dei Beni Patrimonio
dell’Umanità. Lo studio è articolato in diverse fasi, che vanno dalla
descrizione delle scelte strategiche, che sono alla base di un sistema di segnaletica efficace, alla definizione delle possibili modalità
di segnalamento di un Sito in funzione della differente tipologia
(monumento, paesaggio, sito diffuso, ecc.), all’indicazione sulle
norme per l’utilizzo e la declinazione del logo UNESCO all’interno delle varie tipologie di segnaletica individuate, per terminare
con un report conclusivo. La pubblicazione realizzata fornisce uno
strumento utile, di riferimento e di supporto per gli Enti istituzionali e le realtà private, al fine di predisporre sul territorio un sistema segnaletico omogeneo ed efficiente per il Patrimonio UNESCO
italiano. Le linee guida forniranno indicazioni precise e uniformi
per la realizzazione di cartelli e il loro successivo posizionamento
strategico, con lo scopo di permettere al visitatore di orientarsi in
modo chiaro e immediato verso i vari Siti o all’interno degli stessi.
A potenziamento del progetto, inoltre, sono stati predisposti dei
codici QR (Quick Read), codici a barre bidimensionali, che sono
riferimenti univoci per essere indirizzati ai contenuti dedicati al
bene di riferimento sul sito web dell’Associazione. Ciascun Sito potrà esporre, sulla segnaletica, sulla affissionistica e sul materiale
cartaceo, il proprio QR code, che attraverso un programma specifico di lettura su smartphone e tablet, rinvierà ai contenuti presenti
sul sito web dell’Associazione nella sezione informativa dedicata.
Per approfondimenti sulle linee guida per la segnaletica consultare il link www.sitiunesco.it/wp-content/uploads/2015/05/PDFSEGNALETICA.pdf; per conoscere i QR code dei Siti italiani scaricare
il documento al link www.sitiunesco.air-sms.com/wp-content/uploads/2013/05/qr_beni.pdf.
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