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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

1. PREMESSA 
 

Il presente progetto ha lo scopo di definire le caratteristiche e la disposizione 
della segnaletica modulare esterna ed interna che andrà collocata presso un 
Complesso di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze: 

- il Complesso Didattico e di Ricerca dell’Area Umanistica, la cui sede in via 
Laura 48 a Firenze è recentemente stata oggetto di opere di restauro ed 
adeguamento. 

 
Il progetto è stato impostato applicando un unico approcio metodologico, adattato 
secondo gli  scopi e gli esiti specifici richiesti dalle diverse caratteristiche ambientali 
e funzionali di due complessi. 
 
 

2. SCOPI E OBIETTIVI GENERALI 
 

Lo scopo principale del progetto è definire un sistema di segnaletica che agevoli il 
flusso di “frequentatori e visitatori” del complesso. 
Gli obbiettivi principali sono: 
- guidare l’utente a partire dalla viabilità esterna fino all’ingresso dei singoli ambienti; 
- consentire ad ogni utente di sapere in qualsiasi momento e con la massima facilità 
dove si trova, quale è la direzione da seguire per raggiungere la sua destinazione, il 
modo più agevole e rapido per arrivarci e per tornare da questa; 
- dare al cittadino, al visitatore, ai fornitori, agli operatori, maggior autonomia 
attraverso chiarezza e visibilità informativa nel raggiungere il luogo specifico di 
destinazione nel minor tempo possibile a partire dagli accessi; 
- aiutare gli utenti a superare le mancanza di familiarità con gli ambienti circostanti; 
- migliorare l’efficienza “ambientale”, togliendo pressione agli operatori (che suppliscono 
alle mancanze informative), organizzando adeguate informazioni in specifici spazi visivi. 
 
 

3. ANALISI DISTRIBUTIVA 
 

Prima di entrare nel merito del progetto di segnaletica è necessario fare un’attenta 
analisi della distribuzione spaziale e funzionale degli edifici in cui si andrà a 
collocare la segnaletica. 
Occorre capire le esigenze dei futuri fruitori, prevedere i loro spostamenti per 
individuare le confluenze dei percorsi ed i punti di maggiore traffico. 
 
 

3.1 Il Complesso di via Laura 
 
Il Complesso di via Laura si colloca nel Centro storico di Firenze nell’isolato 
delimitato da via Laura, Borgo Pinti, via G. Giusti e via G. Capponi, ed ospiterà la  
nuova sede dell’Area Umanistica con biblioteca, aule, laboratori ed uffici del 
personale amministrativo e docente. 
La planimetria dell’edificio si sviluppa con un impianto a forma di ‘T’. 
La ‘gamba’ della T si affaccia, con uno dei lati corti, sul fronte di via Laura e sul lato 
opposto si inserisce nel mezzo dell’ala principale, disposta all’interno dell’isolato 
parallelamente a via Laura e separata dagli edifici limitrofi da una serie di corti che 
ne illuminano gli ambienti. 
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La distribuzione del complesso è ovviamente condizionata dall’impianto 
planimetrico sopra descritto. 
Al piano terra il corpo che si affaccia su via Laura ospita l’aula magna  l’accesso 
principale che dalla strada conduce all’atrio centrale. 
Quest’ultimo, collocato nel cuore dell’edificio e servito da una scala aperta, 
rappresenta il nodo distributivo principale che si ripete su tutti i livelli dell’edificio da 
cui partono i corridoi che servono la ‘gamba’ che si affaccia su via Laura e l’ala 
principale. 
Al piano terra l’ala principale si sviluppa per metà della sua lunghezza rispetto ai 
piani superiori, servita da un corridoio che da gli accessi alla biblioteca  e conduce 
al corpo scala secondario collocato all’estremità nord. 
La biblioteca si sviluppa su piano terra e su un piano mezzanino a cui si accede 
tramite una scala interna indipendente. 
Dall’atrio è possibile accedere anche alla corte interna principale a nord dell’edificio, 
collegata a via Giusti attraverso un passaggio, e e zona di accesso secondario al 
complesso. 
Al piano interrato, accessibile tramite due scale dedicate, si trovano il deposito 
librario ed i locali tecnici. 
Il primo piano è così distribuito :  
l’ala principale con le aule illuminate da un affaccio sul lato nord è servita da un 
corridoio che si sviluppa per tutta la sua lunghezza collegato anche ai corpi scala, 
due all’estremità nord (scale 4 e 5), uno all’estremità sud (scala 3 A) e due (scale 2 
e 3 B) tra l’atrio centrale e l’estremità sud, ed i blocchi servizi alle due estremità. 
Nel corpo secondario, in un ambiente stretto e lungo la cui forma è data 
dall’adiacenza del doppio volume dell’aula magna, è collocato il laboratorio 
informatico. 
Al piano secondo lo schema si ripete nell’atrio e nell’ala principale, mentre nell’ala 
secondaria un corridoio centrale distribuisce la zona degli uffici. 
Al piano terzo lo schema è simile al piano secondo, con la differenza che il corridoio 
dell’ala principale è collocato al centro, distribuendo gli studi che si affacciano sulle 
corti. 
Il piano quarto ospita una meeting room all’estremità nord e locali-sottotetto dedicati 
agli impianti; l’accesso avviene attraverso una scala dedicata che parte dal piano 
sottostante (scala 10). 
�  
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4. IL PIANO DELLA SEGNALETICA 
 

La segnaletica deve essere coerente e facilmente interpretabile da parte di tutti i 
fruitori; per questo il piano di disposizione si pone due obiettivi principali: 

- essenzialità; il numero dei segnali da collocare deve essere strettamente 
indispensabile in modo da evitare indicazioni superflue; 

- visibilità; l’ubicazione, la distanza di avvistamento e la leggibiltà devono 
essere coerenti con il contesto. 

 
Il progetto dà indicazioni dettagliate circa le caratteristiche tecniche, grafiche e 
cromatiche degli elementi utilizzati. 
Ciascun elemento è identificato da un codice che riporta la categoria di appartenenza e 
l’esatto posizionamento.  
 

il  codice di identificazione 
 
 
Sono state identificate cinque categorie tematiche principali di segnali che saranno 
riconoscibili dagli utenti: 
  
 Orientamento esterni 
Sono i segnali che permettono di identificare all’esterno degli edifici i punti di 
accesso al pubblico. 
 
 Orientamento interni 
In questa categoria sono i segnali che guidano all’interno delle strutture, 
dall’ingresso fino a trovare le varie aree tematiche, i collegamenti verticali, i servizi, 
e viceversa permettono di ritrovare le vie di uscita. 
Nelle aree di accesso e nei corpi scala sono collocati i segnali che dicono cosa si 
trova nella struttura, e dove sono i servizi contenuti nelle varie parti dell’edificio; 
questo tipo di segnali contiene un numero talvolta elevato di informazioni e dovrà 
essere guardato dagli utenti in condizione pressochè statica.  
Nelle confluenze degli spazi distributivi sono i segnali ‘direzionali’ sospesi che 
danno indicazioni agli utenti ‘in movimento’ sulla direzione verso cui andare per 
raggiungere il luogo in cui vogliono arrivare. 
 
 Sicurezza 
Sono i cartelli che danno informazioni sulla sicurezza degli utenti: indicazioni sulle 
vie di fuga in caso di incendio, e i divieto di fumare. 
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 Identificazione 
In questa categoria rientrano i segnali fuoriporta che indicano i contenuti dei vari 
ambienti e la presenza di servizi, locali tecnici, collegamenti verticali. 
 
 Informazione 
Sono i segnali che hanno funzione più propriamente di ‘bacheca’ che deve dare 
informazioni aggiornabili. Sono le bacheche di vetro negli spazi di distribuzione, le 
placche da tavolo e gli autostabili mobili. 
 
 

5. IL PROGETTO GRAFICO 
 
Il progetto di segnaletica deve generalmente rendere ‘leggibile’ un edificio e per fare 
ciò deve cercare nelle caratteristiche dell’edificio stesso una chiave di facile lettura 
per gli utenti. 
 
 
 5.1 Il Complesso di via Laura 
 
L’analisi delle funzioni collocate nel Complesso di via Laura riporta le seguenti 
informazioni da riportare in segnaletica: 

- la presenza di un’unica area tematica, l’Area Umanistica; 
- la presenza di 5 funzioni principali: biblioteca, didattica, ricettive, servizi 

e locali tecnici; 
- la presenza di 5 dipartimenti. 

 
La prima informazione porta ad adottare lo stesso principio illustrato in precedenza 
nel caso di Sesto, ossia dare alla segnaletica di ogni edificio un colore dominante di 
base. 
Per il Complesso di via Laura si è scelto il Marrone arancio RAL 8023. 
Nel caso specifico, pur dovendo identificare un solo edificio tale scelta risulta 
funzionale nella prospettiva di dare una segnaletica di orientamento anche agli 
edifici e gli spazi aperti collocati a nord del complesso, verso via Giusti. 
 
Il secondo grado di informazioni, riguardante le funzioni, rappresenta per gli utenti 
del complesso quello di maggiore importanza,. 
Si è perciò deciso di esplicitarlo utilizzando il medesimo sistema comunicativo di 
Sesto Fiorentino, abbinando ad ogni funzione un colore:   
 

a locali tecnici  - blu scuro 
b servizi   - nero 
c funzioni ricettive - verde chiaro 
f uffici   - violetto 
i didattica  - giallo  
j biblioteca  - violetto rosso 
h direzionali  - bianco 

 k divieti   - segnali convenzionali 
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Gli otto colori saranno presenti nelle mappe collocate nella segnaletica di accesso e 
nei murali di piano, attraverso cui sarà possibile identificare la posizione delle varie 
funzioni, e sotto forma di pittogrammi in tutti gli altri segnali. 
Ogni funzione è identificata da un pittogramma ed ogni categoria di funzioni, o 
colore, è caratterizzata da un disegno ricorrente: i pittogrammi della categoria f 
(uffici) hanno l’omino dietro il tavolo, così come i pittogrammi della categoria a 
(locali tecnici) hanno l’omino con l’elmetto e la chiave inglese, e così via. 
 
 

 pittogramma j3 – sala lettura biblioteca 
 
 
L’abbinamento pittogramma-funzione permetterà una lettura della segnaletica a 
diversi livelli.  
Le funzioni ‘pubbliche’ come i servizi e gli spazi di collegamento hanno pittogrammi 
leggibili in modo più immediato: pittogramma bianco su fondo nero i servizi, 
viceversa i collegamenti. 
I pittogrammi abbinati alle altre funzioni, più specifici, hanno invece lo scopo di 
creare negli altri utenti, che saranno più probabilmente i frequentatori abituali del 
complesso, una capacità di lettura  immediata di tutta la segnaletica. 
 
I testi 
I testi informativi e descrittivi presenti sulla segnaletica saranno tutti neri su fondo 
bianco, in modo da avere ottimali caratteristiche di leggibilità. 
Il font sarà il Lucida Grande, come decritto negli elaborati grafici, utilizzato  in vari 
formati. 
Lucida Grande 

 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Di seguito una breve descrizione degli elaborati che insieme alla presente relazione 
compongono il progetto: 
 
descrizione della fornitura 
riporta le caratteristiche tecniche e prestazionali di tutti gli elementi che dovranno 
essere forniti dalla ditta aggiudicataria 
 
analisi dei prezzi 
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riporta i prezzi dei singoli elementi ed il metodo che è stato utilizzato per il loro 
calcolo 
 
computo metrico estimativo 
riporta il costo totale della fornitura degli elementi, come somma dei costi 
determinati dall’analisi 
 
abaco della segnaletica 
descrive ogni categoria degli elementi previsti dal progetto nelle sue caratteristiche 
dimensionali e grafiche 
 
tavole di posizionamento 
riportano le planimetrie dei vari edifici con i punti di posizionamento di tutti gli 
elementi,  identificati con codici che fanno riferimento agli abachi 
 
abaco esecutivo degli elementi 
si tratta di una tabella già predisposta per introdurre la descrizione esatta delle 
informazioni che andranno riportate su ogni elemento modulare. 
Tale tabella sarà compilata dall’ente appaltante e fornita alla ditta aggiudicataria 
prima della realizzazione degli elementi. 
 
 
 
NOTA 
 
Tutti gli elaborati del presente progetto, in particolare modo le planimetrie di 
posizionamento, andranno riverificati preliminarmente alla fase di 
realizzazione e posa in opera degli elementi anche in base ad eventuali 
varianti di progetto occorse durante la realizzazione degli edifici. 
 


