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Prefazioni

I

L

segni costituiscono il nostro mondo, ci circondano, ci appartengono, sono il tramite attraverso cui la nostra mente lavora
sulle cose. Riﬂettere sui segni signiﬁca aumentare le nostre capacità di presa sulla realtà, perciò quando si parla di “segnaletica
stradale” relativa ai Siti Unesco italiani si avvia una riﬂessione solo in apparenza settoriale ma che invece è da considerare come
nodo cruciale di un programma più generale di riqualiﬁcazione
e ottimizzazione del sistema di tutela e promozione del Patrimonio Mondiale sul territorio nazionale.
Da tali istanze, è scaturito il presente Studio che si rivolge ai soggetti deputati alla gestione dei Siti Unesco italiani, in accordo con
le norme attuali della segnaletica stradale.
Il volume illustra concrete soluzioni per attuare o migliorare la rete di indicazioni volte a segnalare l’esistenza e le caratteristiche
dei Siti, suggerendo simbologie da adottare e strategie di localizzazione della cartellonistica.
Il tema della segnaletica stradale in relazione ai Siti Unesco italiani
rappresenta dunque un’ occasione ulteriore per elevare la qualità
dell’oﬀerta turistica oltre che essere il segno del riconoscimento
del valore supremo dell’arte e della cultura italiana iscritte nella
Lista del Patrimonio Mondiale.

’Italia è conosciuta come il Belpaese. Ma oggi, purtroppo,
non è più suﬃciente passare in rassegna tutto ciò che di bello e di buono custodiamo per attrarre ﬂussi turistici. La lista
delle cose da fare per tornare agli antichi splendori (cinquant’anni
fa eravamo la prima destinazione mondiale) è lunga e la competizione impone di rispondere al più presto alle aspettative sempre più elevate dei viaggiatori. La segnaletica, nel più vasto ambito della comunicazione e dell’informazione, rientra tra gli interventi che andrebbero promossi nel nostro Paese. Spesso sulle
strade facciamo fatica ad arrivare a destinazione perché mancano pannelli indicatori oppure rischiamo incidenti cercando con
lo sguardo un aiuto tra selve di cartelli. Una piccola regola ci dice che i primi due passi da intraprendere per sviluppare un prodotto partendo da una risorsa sono renderne nota l’esistenza e
garantirne l’accessibilità.
Con questo Vademecum si è voluto quindi fornire ai Soci dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco uno strumento che li possa orientare nella progettazione (e nella realizzazione) della segnaletica turistica stradale inerente ai Siti, dando anche indicazioni su aspetti legati alle caratteristiche dei segnali e alle competenze dei soggetti coinvolti in tema di fornitura, installazione e manutenzione degli stessi. Una parte del progetto è inﬁne dedicata a comprendere meglio le potenzialità di
un sistema ormai molto diﬀuso per fornire informazioni turistiche e culturali in mobilità: il QR code.
Buona lettura.

Claudio Ricci
Sindaco di Assisi

Massimiliano Vavassori

Presidente Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco

Direttore Centro Studi Tci
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1. Perché un vademecum
sulla segnaletica stradale

In questo ragionamento ci piace mettere in evidenza come gli
aspetti di progettazione – precisati dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione – oﬀrano opportunità che hanno riverberi su pratiche come il destination management, la gestione dei ﬂussi e la valorizzazione del territorio
nella sua accezione più ampia.
Ma veniamo al presente lavoro.
Focalizzando l’attenzione su una categoria come quella del “Patrimonio Unesco” e impostando dei ragionamenti di valorizzazione
turistica, un aspetto da considerare in via preliminare è che i Siti
non sono riconducibili a un’unica tipologia (monumenti, gruppi
di ediﬁci, città, centri storici, aree naturali, patrimonio immateriale ecc.) pertanto, stante l’eterogeneità, saranno richieste soluzioni segnaletiche speciﬁche.
Tuttavia, secondo aspetto da premettere, se da una parte la segnaletica stradale può rispondere alle esigenze di accessibilità
esterna di un luogo (sito o risorsa) rappresentandone la presenza, prendendo “per mano” il visitatore ﬁno a destinazione e gestendo i ﬂussi prediligendo un itinerario piuttosto che un altro,
dall’altra è necessario essere consapevoli che essa non esaurisce
tutte le esigenze connesse al marketing e alla comunicazione. Una
volta a destinazione, quindi, è importante identiﬁcare un ventaglio di strumenti che favoriscano l’accessibilità interna (ad esempio, come muoversi all’interno di città e centri storici o di aree archeologiche) e che valorizzino e promuovano i contenuti in modo adeguato (come visito il sito? Come posso approfondirne la
conoscenza?).

Quello della segnaletica è un tema che nell’esperienza quotidiana
trova relazione, in primis, con i bisogni informativi (ospedali, aeroporti, strade ecc), ma che, articolandone meno grossolanamente
la matrice funzionale, non si fatica a connettere con il turismo. Nonostante l’Italia non sia più da tempo al primo posto della classiﬁca mondiale dei Paesi più visitati, resta comunque tra le mete più
ambite e sulla sua ﬁtta rete stradale si muovono ogni anno milioni di viaggiatori, italiani e stranieri; questi si distribuiscono tra le
località, più o meno remote, le emergenze storico-artistiche e le
migliaia di strutture ricettive e ristorative della Penisola. Ognuna
di queste potenziali “destinazioni” ha necessità di rendersi accessibile e visibile, spesso attraverso la segnaletica.
Limitandosi ai riferimenti viabilistici, la complessità della situazione prende poi corpo in un contesto che ben si specchia nei centinaia di migliaia di chilometri di strade e autostrade che percorrono il territorio italiano, nella frammentazione dei gestori delle reti e nelle diﬃcoltà ﬁnanziarie in cui versano molti degli enti locali che dovrebbero occuparsi della qualità delle sedi stradali e, con queste, dei segnali. Certo è che, troppo spesso, il livello
qualitativo e di manutenzione della nostra segnaletica stradale,
la sua eﬃcacia e quindi la conseguente utilità per chi viaggia, in
termini di sicurezza e di aﬃdabilità, non sono soddisfacenti, soprattutto se paragonati con i Paesi anglosassoni e del Nord-Centro Europa. Queste debolezze si trasferiscono inevitabilmente sui
prodotti turistici quindi hanno, in ultima analisi, a che fare con la Si pensi ad esempio a un Sito diﬀuso come il “I Longobardi in
questione della competitività.
Italia. I luoghi del potere (568 - 774)”: la segnaletica stradale
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stradale e quindi sull’accessibilità esterna ai Siti.

può accompagnare il visitatore alle singole destinazioni ma non
comunicare che quel particolare Sito Unesco è parte di un insieme
più articolato. Allo stesso modo gli strumenti segnaletici previsti dal
Codice della Strada non permettono di creare un itinerario lungo
l’intera penisola, che metta in rete i singoli Siti. La valorizzazione
dell’insieme dovrà essere in questo caso implementata con
strumenti diﬀerenti dalla segnaletica stradale.
Considerando poi il patrimonio immateriale, come si potrebbe segnalare il Canto a tenore o la Dieta mediterranea che, a diﬀerenza del primo, non si radica in uno speciﬁco territorio? Dal punto
di vista della segnaletica stradale ci viene in aiuto uno strumento recentemente introdotto nel Codice della Strada: i cosiddetti
“Cartelli Touring” – ovvero cartelli di valorizzazione e promozione
del territorio che oggi è possibile posizionare sulle strade a grande scorrimento per segnalare visivamente che si è vicini a un luogo di interesse – che sono tuttavia un pezzo del puzzle.

Partendo dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione saranno inizialmente individuati tutti i gli strumenti segnaletici che, adeguatamente composti, serviranno a costruire un itinerario verso i Siti.
In seconda battuta i Siti saranno suddivisi in cluster stradali omogenei, quindi ad ogni cluster saranno associati gli strumenti da
usare.
Una schematizzazione utile, questa, che potrà aiutare i gestori
dei Siti a muoversi tra le maglie del Codice della Strada e a comprendere perché, quando, cosa e come utilizzare i cartelli stradali. Si tratta tuttavia di una schematizzazione che necessiterà di
un approfondimento in fase di piano di segnalamento; dovranno cioè essere considerati aspetti quali l’analisi della situazione
delle strade, dei ﬂussi di traﬃco presenti, di eventuali piani del
traﬃco e della segnaletica presente, in coordinamento con le altre attività economiche presenti sul territorio, con l’obiettivo di
razionalizzare l’uso dei cartelli, di ridurre l’impatto che gli stessi possono generare sull’ambiente e incrementare i livelli di sicurezza stradale.
L’ultima parte, inﬁne, sarà dedicata alla realizzazione della segnaletica e saranno aﬀrontati aspetti legati alle caratteristiche dei segnali e alle competenze degli enti in materia di fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica.

La segnaletica stradale costituisce pertanto uno strumento eﬃcace per guidare (anche) i turisti sulle strade e rappresenta una forma di comunicazione tra le meno costose per gestire l’immagine
di un territorio o di una destinazione. A ﬁanco di questa, però, dovranno essere previste altre forme di comunicazione che esulano
dal Codice della Strada: dalle più tradizionali soluzioni “tangibili”
– come i pannelli informativi, le brochure, le guide ecc. –, agli strumenti che sfruttano la tecnologia e le sue potenzialità multimediali per portare al pubblico una vasta tipologia e gamma di informazioni. O, ancora, di una integrazione tra le due tipologie.
Lasciando questi aspetti di valorizzazione e promozione ai gestori dei diversi Siti o a una gestione coordinata degli stessi, questo
vademecum focalizzerà la sua attenzione sulla segnaletica

In sintesi, è un vademecum per chi non ha mai pensato alla segnaletica come possibile strumento a supporto al marketing
mix e che potrà aiutare chi si occupa di turismo, ambiente e
cultura a dialogare meglio con chi progetta la segnaletica.
9

2. Gli strumenti segnaletici

solo dall’ente proprietario della strada, ma anche da soggetti diversi, interessati a rendere accessibili luoghi di interesse turistico (art. 134 c.3 Reg.). In questo caso l’onere per la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei segnali sarà a carico del soggetto interessato che, in ogni caso, dovrà chiedere l’autorizzazione all’ente proprietario della strada che ﬁsserà i criteri tecnici per l’installazione.

Il Codice della Strada all’articolo 39 deﬁnisce i segnali di indicazione
come quei segnali verticali che forniscono agli utenti della strada
informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l’individuazione di itinerari, località, servizi e impianti. Lo
stesso articolo rimanda poi al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada 1 per tutto ciò che concerne forme,
dimensioni, colori e simboli nonché per le modalità di impiego e
apposizione degli stessi. Nell’ambito dei segnali di indicazione il I segnali di direzione (art. 128 Reg.) possono essere di due tipi:
Codice prevede una tipologia particolare, quella dei segnali di in-urbani: se posizionati all’interno dei centri abitati;
dicazione turistica e territoriale che costituiscono delle guide fon-extraurbani: se posizionati fuori dai centri abitati2;
damentali per chi è impegnato a seguire itinerari o va alla ricerca e possono avere i seguenti colori di fondo:
di luoghi particolarmente interessanti. Questi segnali sono trat-verde, per autostrade o per avviare ad esse;
tati nell’art. 134 del Regolamento e si distinguono per il fatto di
-blu, per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
essere a fondo marrone con iscrizioni di colore bianco.
-bianco, per le strade urbane o per avviare a destinazioIl Regolamento prevede che le indicazioni turistiche possano esni urbane;
sere inserite all’interno di diversi strumenti segnaletici che, se
-marrone, per le indicazioni di località o punti di interesse
ben utilizzati, sono in grado di realizzare quel ﬁlo di Arianna che
storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni
accompagna un turista/visitatore ﬁno a destinazione. Per ognugeograﬁche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
no di questi strumenti spiegheremo in quale occasione possono
-nero, per le indicazioni industriali (segnali di avvio a fabbriessere utilizzati, come vanno impiegati e quali sono le caratteriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri
stiche tecniche che devono rispettare. Il loro utilizzo congiunto
commerciali nelle zone periferiche urbane).
e pianiﬁcato all’interno di un piano di segnalamento consentirà agli utenti della strada di percorrere itinerari o raggiungere la Quando i segnali sono collocati all’interno di un gruppo segnaletico,
meta desiderata in sicurezza e senza perdersi.
2 Un errore frequente è l’uso di segnali extraurbani all’interno dei centri abitati per indiSi osserva inﬁne come il Regolamento contempli la possibilità care una destinazione extraurbana e, viceversa, l’uso di segnali urbani in contesti extraurper indicare una destinazione urbana. La regola da seguire è il contesto in cui si inseche i segnali turistici e di territorio possano essere previsti non bani
risce il segnale: se il contesto è urbano (il centro abitato), si usano i segnali direzionali ur-

2.1 Segnali di direzione

1 Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, Titolo 2 “Costruzione
e tutela delle strade”, Capo II, Paragrafo 3-La segnaletica verticale, artt. 77-136

bani qualunque e ovunque sia la destinazione da segnalare; se si è fuori dal centro abitato, si usano i segnali direzionali extraurbani. Sarà il colore a distinguere le destinazioni a
cui i segnali indirizzano.
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è necessario rispettare alcuni criteri per una corretta posa (Fig. 1):
- tutti i segnali posti nello stesso gruppo segnaletico devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla
lunghezza dei nomi scritti in essi;
- i segnali devono rispettare un ordine di posa in base alla direzione: prima le frecce indicanti “dritto”, quindi “sinistra” e in ultimo “destra”;
- tra due o più segnali indicanti direzioni diverse è necessario un distacco di 5 cm;
- tra i segnali indicanti la stessa direzione deve essere rispettato un ordine di posa, dall’alto in basso, secondo i colori di fondo3:
I.
bianco;
II. verde;
III. blu;
IV. marrone;
V. nero;
- ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora
fosse necessario installare un numero di segnali maggiore,
gli stessi devono essere frazionati in più gruppi (Fig.1c).

mente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo di interesse.
In base al contesto stradale in cui i segnali si vanno a inserire, il
loro posizionamento sulla sede stradale è previsto in uno dei seguenti punti:
a) sulla soglia dell’intersezione;

Diversamente dalle altre tipologie di indicazioni che devono essere posizionate all’interno di un gruppo segnaletico, quelle relative ai segnali turistici e di territorio possono essere poste in posizione autonoma e singola, purché non interferiscano con la visibilità degli altri segnali di pericolo, prescrizione e indicazione. Se
impiegate in modo singolo, le indicazioni turistiche devono essere installate unicamente lungo le strade che conducono diretta3 A parità del colore di fondo, si consiglia di seguire un ordine in base alla distanza: dalle
destinazioni più vicine a quelle più lontane (ordine crescente).
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2.1.2 I segnali di direzione extraurbani

b) su apposite isole spartitraﬃco;
c) al limite di uscita dell’intersezione.

I segnali di direzione extraurbani sono usati sulle strade esterne ai centri abitati. I segnali di direzione “destra” o “sinistra” hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della destinazione segnalata e possono avere diversi formati
in base al contesto stradale in cui sono inseriti8. Per indicare la direzione “dritto” il segnale è rettangolare con freccia incorporata e la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella ﬁssata per i
vari formati (Fig. 3).
Il cartello deve contenere:
- il nome della destinazione;
- la distanza in chilometri espressa in cifre e senza il simbolo “km”, che va posizionata di seguito al nome della destinazione.
Può contenere (non sussiste obbligo):
- il pittogramma, che nel caso di segnale indicante “destra”
e “sinistra” va sempre posizionato dalla parte opposta rispetto alla punta di freccia, mentre nel caso di segnale indicante “dritto” va accanto alla freccia;
- il simbolo di indicazione della strada.

2.1.1 I segnali di direzione urbani
I segnali di direzione urbani vengono usati sulle strade all’interno dei centri abitati. Hanno forma rettangolare con freccia incorporata e possono avere diversi formati (piccolo, normale, grande) in base al contesto stradale in cui sono inseriti 4.
È l’art. 80 del Regolamento che speciﬁca quando usare i vari formati e, in particolare, viene sottolineato che è possibile usare formati “piccoli” o “ridotti” quando il contesto in cui il segnale va inserito impedisce di usare un formato normale. Il Codice prevede
inoltre che le dimensioni dei segnali possano essere variate in base alla “velocità prevalente e all’ampiezza della sede stradale”: al
diminuire della velocità e dell’ampiezza della strada, può diminuire la dimensione del cartello (art 80 c.4 Reg) 5.
Si tratta di una situazione molto frequente nelle città e nei centri storici italiani e, in questo caso, il Codice oﬀre un’ottima opportunità per ridurre l’impatto visivo dei cartelli sugli ediﬁci e sul
paesaggio, senza che questo vada a discapito della sicurezza della circolazione.
Il cartello deve contenere:
- il nome della destinazione;
- la freccia direzionale6;
- per le destinazioni extraurbane, la distanza in chilometri
espressa in cifre e senza il simbolo “km”, che va posizionata di seguito al nome della destinazione.
Può contenere (non sussiste obbligo):
- un pittogramma, che va sempre posizionato accanto alla
12

2.2 Segnale di indicazione territoriale

o quelli di una località di particolare interesse. Questo secondo
Il segnale di identiﬁcazione territoriale (art. 134 Reg.) può essere impiego è quello che può interessare i Siti Unesco e, in particolare,
utilizzato per indicare i conﬁni geograﬁci di un territorio comunale
I formati devono essere conformi alle caratteristiche indicate dalle speciﬁche tabelle II.13/a
e II.13/b pubblicate sul Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.
5
In questo secondo caso è necessaria l’autorizzazione del Ministero competente.
6
Un errore ricorrente è l’errato posizionamento della freccia sul cartello. La freccia deve essere sempre posizionata sulla parte esterna del cartello, deve “guardare” la strada: per le
indicazioni dritto e sinistra la freccia è posizionata sulla parte sinistra del cartello, per le indicazioni “destra” è invece posizionata sul lato destro.
7
I simboli che possono essere utilizzati sono speciﬁcati nel Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice della Strada e l’utilizzo di simbologia non prevista deve essere autorizzata dal Ministero competente.
4

freccia7;
- il simbolo di indicazione della strada;
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tutte quelle tipologie di beni che sono localizzate in un luogo
puntuale perché la loro estensione geograﬁca è ampia. Si tratta
di quei luoghi il cui pregio è legato soprattutto al contesto
paesaggistico e naturalistico, motivo per cui risulta diﬃcile
identiﬁcare un punto preciso di ingresso verso cui indirizzare
turisti e visitatori. La Costiera Amalﬁtana, la Val d’Orcia e le Cinque
Terre sono esempi di siti che possono prevedere l’impiego di
questo tipo di segnale.
Il segnale è a fondo marrone con cornice e iscrizione di colore
bianco. Le dimensioni sono di cm 60 di altezza per un lunghezza
di base variabile a seconda della dicitura da iscrivervi all’interno.
Deve essere posizionato a lato della carreggiata secondo il verso di percorrenza, in modo perpendicolare all’asse stradale. Il se9
gnale potrà trovare collocazione a compimento di un itinerario dice della Strada . Le dimensioni sono le stesse previste per i seprecedentemente costituito da segnali di direzione.
gnali che indicano servizi di impianti utili che
prevede tre tipo10
logie di formato (piccolo, medio e grande) . I segnali sono posti perpendicolarmente all’asse stradale, all’altezza del punto seI segnali di localizzazione (art. 131 Reg.) possono essere installa- gnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontati in corrispondenza dei luoghi di interesse storico, artistico, cul- le rivolta verso l’ingresso.
turale e turistico (l’esempio più diﬀuso è quello del punto informativo, ﬁg 5).
Per comprenderne l’uso, si pensi ad esempio a una villa palladia- I segnali di preavviso (art. 127 Reg.) sono segnali che consentono
na il cui accesso è lungo una strada extraurbana: in corrisponden- agli utenti della strada di decidere in anticipo la manovra da
za di tale accesso potrà essere posto il segnale di localizzazione eﬀettuare: se e dove girare a un incrocio (preavvisi di intersezione)
(il luogo di interesse è lì). Sarebbe errato posizionare un segnale e su quale corsia posizionarsi per seguire la direzione di interesse
direzionale che invece identiﬁca la strada da percorrere verso un (segnali di preselezione). Su questi segnali può essere inserita sia
determinato luogo (il luogo di interesse è altrove).
l’indicazione turistica (nome destinazione con sfondo marrone)
Il colore di fondo è marrone, con cornice e freccia bianca. I sim- 9 I simboli sono ﬁssati nelle ﬁgure da II. 100 a II. 231 del Codice della Strada. Per approfonboli che possono essere integrati nel segnale nell’apposito riqua- dimento, si veda paragrafo 5.2.3.
10 I formati devono essere conformi alle caratteristiche indicate dalla tabella II.8 pubblicadro bianco devono rigorosamente essere quelli previsti dal Co- ta sul Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

2.3 Segnale di localizzazione

2.4 Segnali di preavviso
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sia il pittogramma. Rimandando al Regolamento del Codice della
Strada per le caratteristiche tecniche e di posizionamento (art.
127 Reg.), si sottolinea che questo strumento può essere usato
insieme agli altri segnali per dare continuità a un percorso che
conduce alle risorse turistiche.

2.5 Segnali di itinerario

Il segnale di itinerario (art. 130 Reg.) può essere utilizzato esclusivamente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e
va posizionato prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geograﬁco raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria.
Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizione e le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geograﬁche devono essere inserite all’interno di inserti aventi il colore
speciﬁco a norma dell’art. 78 Reg.11 che, come visto, per i segnali turistici è il marrone.
Risulta evidente come le autostrade o le strade extraurbane
11 Si veda paragrafo 5.2.5.

principali possano rappresentare delle porte di accesso ai territori,
conﬁgurandosi quindi come punti di partenza di un itinerario che
conduce alle destinazioni e alle risorse turistiche (e nello speciﬁco
ai Siti Unesco).

2.6 Cartelli di valorizzazione e promozione
del territorio

I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio 12 – detti anche
Cartelli Touring – sono segnali che rappresentano, con modalità
pittorica o fotograﬁca, siti di interesse culturale presenti all’interno di aree territoriali che si intende promuovere e valorizzare.
Questi cartelli possono essere utilizzati lungo e all’interno degli
itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Possono essere richiesti da soggetti pubblici o da enti che hanno
12 I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale sono stati introdotti nel Nuovo Codice della Strada con Decreto 23 maggio 2012 e pubblicati nella GU n.162 del 13 luglio 2012. Il Decreto è stato ﬁrmato congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero per gli aﬀari regionali, il turismo e lo sport.
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tra le proprie ﬁnalità la promozione e la valorizzazione del territorio Il loro posizionamento è disciplinato diversamente in base alle
e devono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada.
strade in cui sono installati:
L’immagine rappresentata nel cartello può tuttavia essere esposta per un tempo non superiore al periodo di validità dell’autorizzazione. In caso di pluralità di richieste da parte di più soggetti verrà applicato un criterio di rotazione temporale.
Il Decreto che ne ha previsto l’introduzione prevede che questi
cartelli debbano avere le seguenti caratteristiche:
- forma: i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio sono monofacciali e hanno forma rettangolare;
- dimensioni: la superﬁcie massima del cartello deve essere al massimo di 12 mq con base max di cm 400 e altezza max di cm 300 di cui cm 50 riservati alla denominazione del Sito (Fig. 8);
- colori: l’immagine rappresentata, pittorica o fotograﬁca, deve essere realizzata con colori tenui. È vietato l’uso del rosso e delle sue gradazioni nonché l’uso di colori particolarmente vivaci. L’immagine, anche in funzione delle caratteristiche del materiale impiegato (non rifrangente), non deve
dar luogo ad abbagliamento né generare confusione con i
segnali stradali. La parte dedicata alla denominazione del
Sito deve avere sfondo marrone e scritta bianca.
Si evidenzia in particolare che, diversamente dagli altri strumenti
segnaletici dove non è possibile riportare simboli diversi da quelli
previsti dal Codice della Strada, nel Cartelli Touring viene lasciata
libertà nella scelta del contenuto da rappresentare. In questi cartelli potranno quindi trovare collocazione i loghi dell’Unesco.
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- lungo le autostrade e le strade extraurbane principali, e
relativi accessi, possono essere posizionati entro una distanza massima di 30 km dall’uscita utile per raggiungere
l’area territoriale da promuovere e valorizzare. Se i cartelli sono installati lungo i tratti stradali, devono essere posizionati in modo da garantire la sicurezza della circolazione e a una distanza non inferiore a:
• km 3 dagli estremi delle corsie di accelerazione e decelerazione;
• km 10 da altri cartelli Touring;
• m 250 dopo i segnali stradali presenti lungo la strada;
• m 500 prima dei segnali stradali presenti lungo la
strada.
Se i cartelli sono invece installati in aree quali le stazioni di

servizio, le aree di parcheggio e i caselli stradali, devono
essere rispettati limiti legati alla superﬁcie complessiva
delle insegne presenti in questi luoghi 13;
- lungo le rimanenti strade ricomprese negli itinerari internazionali si prevede che possano essere installati unicamente all’interno dell’area territoriale che si intende promuovere e valorizzare14.

2.7 Altre tipologie di strumenti segnaletici

Accanto alla segnaletica stradale esistono altri tipi di segnali che si
rivolgono a coloro che, lasciata la propria automobile, proseguono la visita a piedi o con mezzi pubblici. Si tratta di segnali non
contemplati dal Codice della Strada, che non prevedono standard
di progettazione e di realizzazione e che, di conseguenza, possono essere progettati “liberamente”.
Questa “libertà” è dovuta al fatto che, dal punto di vista percettivo, chi si muove a piedi non ha la necessità di informazioni sintetiche e graﬁcamente standardizzate per scegliere il proprio percorso in rapidità e sicurezza, come avviene invece in un contesto
stradale. Il pedone ha una velocità molto ridotta, può cambiare direzione in ogni momento o soﬀermarsi in un qualsiasi punto del suo percorso e può avere tempo per leggere informazioni più approfondite.
In un centro cittadino, in un parco o in altri contesti di pregio
artistico, culturale e paesaggistico può quindi trovare spazio
la progettazione di altri strumenti ﬁsici o tecnologici ﬁnalizzati
all’orientamento dei pedoni, alla identiﬁcazione e descrizione

delle risorse storiche, artistiche e naturali, alla creazione di modalità
di interazione con i luoghi più partecipative. Ne sono un esempio
la segnaletica pedonale, ciclabile, i segnali info-monumentali o,
tra gli strumenti che impiegano la tecnologia, i QR code (quick
response code), l’NFC (tecnologia Near Field Communication), le
guide interattive, applicazioni per smartphone ecc.
Questo signiﬁca che la progettazione di questi strumenti dovrà essere pensata e strutturata secondo criteri che prendono in considerazione elementi quali il sistema visivo e percettivo degli utenti
destinatari (es. grandezza e leggibilità dei caratteri), l’impatto visivo e la valorizzazione dell’identità territoriale (es. forma, dimensione, materiali utilizzati ecc), i nuovi linguaggi tecnologici anche
attraverso informazioni “certiﬁcate” e, inﬁne, un’impronta graﬁca
comune all’interno di un territorio omogeneo.
Questo tipo di progettazione si sposa inoltre con una volontà
sempre più diﬀusa in molte destinazioni di orientarsi verso un tipo di mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, studiando soluzioni che invitino i turisti o chi deve dirigersi nei centri cittadini, a lasciare la propria auto all’esterno e proseguire a piedi o
con i mezzi pubblici.
Un buon piano di valorizzazione deve quindi necessariamente
comprendere, nella parte dedicata al marketing e alla comunicazione, una attenzione particolare a questi strumenti che contribuiscono a incrementare la conoscenza, l’appetibilità e l’accoglienza di una destinazione, dando a turisti e visitatori (ma anche
ai residenti) la sensazione di trovarsi in un luogo governato in cui
ci si prende cura di loro come ospiti graditi.

13 Tali limiti sono quelli indicati nell’art. 52 DPR 16 dicembre 1992, n. 495.
14 Anche in questo caso l’ubicazione dei cartelli è sottoposta al rispetto delle disposizioni
di cui agli artt. 51 e 52 DPR 16 dicembre 1992, n. 495.
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3. Il segnalamento stradale
dei Siti Unesco
Come anticipato nelle note introduttive, l’obiettivo del Vademecum è quello di fornire uno strumento che consenta di
pianiﬁcare l’accessibilità stradale dei Siti, sia di quelli attualmente
iscritti nella Lista, sia di quelli che in futuro potranno esserlo.
Partendo dalla deﬁnizione dei Siti prevista dalla Convenzione
del 1972 e successive integrazioni, cercheremo di dare una rilettura delle tipologie in essa identiﬁcate, avendo tuttavia come ﬁnalità quella del segnalamento stradale. Sito per sito, entreremo
nel merito delle caratteristiche di ognuno: questo ci consentirà
di identiﬁcare cluster omogenei a cui successivamente saranno
associati gli strumenti segnaletici più appropriati.

3.1 Le diverse tipologie di Siti Unesco

La Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale adottata nel 1972 dalla Conferenza Generale Unesco è lo strumento che deﬁnisce le diverse tipologie di Sito, che,
per il loro eccezionale valore universale, possono essere iscritte
nella Lista del Patrimonio al ﬁne di promuoverne la conoscenza
e la tutela. La Convenzione speciﬁca quali tipologie appartengono al Patrimonio culturale e quali a quello naturale e identiﬁca i criteri che devono essere rispettati per l’iscrizione nella Lista. Sei sono i criteri previsti per il patrimonio culturale e quattro
per quello naturale.
Rientrano nel patrimonio culturale 15 (art. 1 della Convenzione):
-i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche

monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientiﬁco;
- gli agglomerati gruppi di costruzioni isolate o riunite che,
per la loro architettura, omogeneità e integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto
storico, artistico o scientiﬁco;
- i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed
estetico, etnologico o antropologico.
Nel tempo la convenzione è stata allargata ad altre tipologie tra
le quali, considerando solo quelle rappresentate in Italia, è possibile citare:
-le città storiche e i centri storici: introdotti nel 1984, sono deﬁniti come agglomerati urbani e sono suddivisi in tre categorie principali: città non più abitate; città storiche ancora abitate, che si suddivide in quattro ulteriori sub-categorie; nuove città del ventesimo secolo;
-i paesaggi culturali: introdotti nel 1992, sono deﬁniti come
Siti culturali che rappresentano il risultato combinato dell’opera dell’uomo e della natura. La loro introduzione ha
comportato, parallelamente, una revisione dei criteri naturali al ﬁne di assicurare che il riconoscimento del lavoro
combinato uomo-natura fosse riferito alla sola deﬁnizione di patrimonio culturale, come identiﬁcato nell’articolo
1 della Convenzione.
I paesaggi culturali abbracciano una varietà di
15 Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e
naturale, Parigi, 1972.
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manifestazioni e di interazioni tra l’uomo e l’ambiente
naturale e si suddividono in tre categorie principali:
paesaggio disegnato e creato intenzionalmente dall’uomo;
paesaggio evolutosi organicamente, a sua volta suddiviso
in due sub-categorie; paesaggio culturale associativo.
L’Europa ha giocato un ruolo dominante nell’iscrizione dei Siti alla Lista, grazie anche al fatto che la Convenzione, per quanto dinamica, è legata a un concetto tangibile di Patrimonio. Tuttavia
negli anni 90, complice l’inﬂuenza del pensiero di Lévi-Strauss
che collaborò con l’Unesco, il patrimonio culturale ha assunto importanza anche per la sua valenza antropologica facendosi così strada il concetto di patrimonio immateriale o intangibile, fortemente rappresentato in Paesi non europei che hanno sentito
l’esigenza di valorizzare gli aspetti legati all’identità sociale, agli
usi, ai costumi e alle tradizioni, alla conoscenza e al know how:
una ricchezza non assimilabile a situazioni più concrete come i
monumenti, i siti o i paesaggi. Si è giunti così, nel 2003, all’adozione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale16.
Sono considerati invece patrimonio naturale 17 (art. 2 della Convenzione):
-i monumenti naturali costituiti da formazioni ﬁsiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale
eccezionale dall’aspetto estetico o scientiﬁco;
-le formazioni geologiche e ﬁsiograﬁche e le zone
16 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Parigi, 2003.
17 Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e
naturale, Parigi, 1972.

strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie
animali e vegetali minacciate, di valore universale
eccezionale dall’aspetto scientiﬁco o conservativo;
-i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientiﬁco, conservativo o estetico naturale.

3.2 L’identiﬁcazione di cluster omogenei

I Siti Unesco sono, nella maggior parte dei casi, dei siti compositi, formati cioè da un ensemble di luoghi o ediﬁci. Al di là delle tipologie uﬃciali previste dalla Convenzione è stato quindi necessario analizzare i singoli Siti sia dal punto di vista della loro composizione, sia della localizzazione per identiﬁcare caratteristiche
comuni ai ﬁni del segnalamento. Sono stati quindi identiﬁcati cluster segnaletici omogenei, a ognuno dei quali corrisponderanno
degli strumenti segnaletici.
I cluster identiﬁcati sono i seguenti: -Le città: il cluster è composto da quei Siti la cui iscrizione nella Lista è dovuta all’importanza di tutto l’agglomerato urbano nel suo insieme; -I centri storici:
il cluster è composto da quei Siti la cui iscrizione nella Lista è dovuta all’importanza di un sottoinsieme ben identiﬁcato della città (es. la parte storica);
-I Siti puntuali: localizzati in ambito urbano o extraurbano,
rientrano in questo cluster i monumenti, gli ediﬁci, i castelli e le fortiﬁcazioni, le piazze, i giardini, le aree archeologiche;
-I Siti di rilievo paesaggistico o naturalistico geograﬁcamente
estesi (brev. Le aree estese): si intende un’area di pregio naturalistico e paesaggistico di elevata estensione geograﬁca. Rientrano in questa categoria anche le isole;
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-I siti immateriali: questi Siti corrispondono al patrimonio
culturale immateriale.
I cluster così deﬁniti consentono di stabilire una regola

nell’identiﬁcazione del set di strumenti da usare. Sarà tuttavia
necessario articolare un piano di segnalamento per gestire il ﬂusso

di traﬃco turistico verso una determinata destinazione (anche

in coordinamento con gli altri ﬂussi di traﬃco presenti nell’area)
e valutare caso per caso il contesto stradale in cui la segnaletica
dovrà essere posizionata.


Tabella 1 – Suddivisione dei Siti Unesco in cluster segnaletici














 































 











 











 














































 










































 

























 

























 













































































































 

 

20



 




21







































 











 











 











 











 











 



































 













 











 












 













 




 

























 







 





































































 











 















22

23
 

 

4. Quali segnali per quali Siti
















 











 





















 











 











 




















- Verona, la città
- Vicenza, la città

La tabella che segue mette in corrispondenza i cluster segnaletici Segnaletica da impiegare
con i diversi strumenti di segnalamento: uno strumento utile a cui
- Frecce di direzione extraurbane
ricondurre anche i Siti che in futuro saranno iscritti nella Lista del
- Segnali di preavviso
Patrimonio Unesco. Nei paragraﬁ che seguono vengono quindi esplicitati, per ogni singolo cluster, i Siti Unesco che vi appartengono e
l’utilizzo che può essere fatto dei segnali.
Come sottolineato nelle note introduttive, la
tabella identiﬁca tutti i segnali che è possibile utilizzare per ogni cluster ma, per procedere al segnalamento dei Siti, dovrà essere realizzato un piano che vada ad analizzare caso
per caso, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso
dei cartelli, di coordinarsi con i ﬂussi di traﬃco
presenti, di ridurre l’impatto che gli stessi possono generare sull’ambiente e di incrementare i livelli di sicurezza stradale.

4.1 Le città

Siti Unesco rientranti in questa categoria
- Alberobello, i trulli
- Ferrara, la città
- Mantova e Sabbioneta
- Val di Noto, le città tardo barocche
- Venezia, la città
24
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- Segnali di itinerario
- Cartelli di valorizzazione e promozione del territorio
Note di accessibilità
Il segnalamento delle città potrà partire dalle così dette “porte
di accesso” al territorio come autostrade, itinerari internazionali o strade extraurbane principali attraverso l’impiego di segnali
itinerario. Su queste strade, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, potranno essere collocati anche i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio che mostreranno visivamente il Sito.
Le frecce di direzione extraurbane, come anche i segnali di preavviso orienteranno i visitatori verso la città. Si evidenzia in particolare l’opportunità di orientare i ﬂussi turistici verso aree di parcheggio o di sosta da cui i visitatori potranno proseguire a piedi
o con mezzi alternativi, supportati da eventuale segnaletica dedicata (es. pedonale, ciclabile).
Il colore di fondo che può essere usato per il segnalamento delle città è il verde o il blu, a seconda che ci si trovi su un’autostrada o su una strada extraurbana.
Le città sono contenitori di risorse, di luoghi di interesse artistico,
culturale, architettonico. Per il segnalamento di questi luoghi si rimanda al paragrafo dedicato al segnalamento dei Siti puntuali.

4.2 I centri storici

Siti Unesco rientranti in questa categoria
- Firenze, il centro storico
- Matera, i Sassi
- Napoli, il centro storico
- Pienza, il centro storico

- Roma, il centro storico
- San Gimignano, il centro storico
- Siena, il centro storico
- Urbino, il centro storico
Segnaletica da impiegare
- Frecce di direzione urbane
- Segnali di preavviso
- Cartelli di valorizzazione e promozione del territorio
Note di accessibilità
I centri storici sono dei sottoinsiemi ben identiﬁcati di una città e il loro segnalamento inizia nel momento in cui ci si trova in
ambito urbano. Le frecce di direzione urbane e le indicazioni negli
eventuali segnali di preavviso saranno posizionate lungo le strade della città da cui si deciderà di far transitare i ﬂussi turistici. Si
evidenzia in particolare l’opportunità di orientare tali ﬂussi verso
aree di parcheggio o di sosta da cui i visitatori potranno proseguire a piedi o con mezzi alternativi, supportati da eventuale segnaletica dedicata (es. pedonale, ciclabile).
I cartelli di valorizzazione e promozione, inﬁne, potranno mostrare visivamente i Siti Unesco e potranno essere collocati sulle autostrade, itinerari internazionali o strade extraurbane principali
nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.
Il colore di fondo che può essere usato per il loro segnalamento è il marrone.
I centri storici sono contenitori di risorse, di luoghi di interesse
artistico culturale architettonico. Per il segnalamento di questi
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luoghi si rimanda al paragrafo dedicato al segnalamento dei Siti puntuali.

- Tivoli, Villa d’Este
- Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia
- Cerveteri e Tarquinia, le necropoli etrusche
- Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica
- Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli
- La Ferrovia Retica
- Siti palaﬁtticoli preistorici nell’arco alpino
- I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 - 774 d.C.)

4.3 I Siti puntuali

Siti Unesco rientranti in questa categoria
- Valle Camonica, l’arte rupestre
- Milano, Il Cenacolo di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie
- Centro storico di Roma, le Proprietà Extraterritoriali della
Santa Sede nella Città, la Basilica di San Paolo Fuori le Mura e i Beni compresi entro le Mura di Urbano VIII
- Pisa, La Piazza del Duomo - Matera, il parco archeologico
- Veneto, le Ville Palladiane
- Crespi d’Adda, l’insediamento industriale
- Ferrara, le “Delizie estensi”
- Andria, Castel del Monte
- Ravenna, i monumenti paleocristiani
- Piemonte, le Residenze della Casa Reale dei Savoia
- Padova, l’Orto Botanico
- Agrigento, l’area archeologica
- Modena, la Cattedrale, la Torre Civica e Piazza Grande
- Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, le aree archeologiche
- Barumini, il villaggio nuragico”Su Nuraxi”
- Piazza Armerina, La Villa Romana del Casale
- Il Palazzo Reale di Caserta con il Parco, l’Acquedotto Vanvitelliano e il Complesso di San Leucio
- Paestum, Velia e la Certosa di Padula
- Aquileia, l’area archeologica e la Basilica patriarcale
- Tivoli, Villa Adriana
- Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani

Segnaletica da impiegare
- Frecce di direzione urbane
- Frecce di direzione extraurbane
-Segnali di localizzazione
- Segnali di preavviso
- Segnali di itinerario
- Cartelli di valorizzazione e promozione del territorio
Note di accessibilità
Il segnalamento dei Siti puntuali può essere gestito in diversi modi a seconda che gli stessi si trovino all’interno o all’esterno dei
contesti urbani (città o centri storici). Nel primo caso (interni al
contesto urbano) è sempre più frequente la chiusura al traﬃco
delle aree urbane risultando quindi non opportuno indirizzare i
ﬂussi verso strade inaccessibili o con accesso limitato. In tal modo, i piani di segnalamento delle risorse turistiche dovranno ben
coordinarsi con i piani urbani del traﬃco.
Data questa premessa, pertanto, le frecce di direzione e gli eventuali
segnali di preavviso saranno utilizzati per guidare i ﬂussi verso
la risorsa o verso aree di parcheggio o di sosta da cui i visitatori
potranno proseguire a piedi o con mezzi alternativi, supportati da
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eventuale segnaletica dedicata (es. pedonale, ciclabile)18.
Il segnale di localizzazione potrà poi individuare il Sito in modo
puntuale. In alternativa, il bene potrà essere dotato di un segnale
info-monumentale che sia coordinato a livello graﬁco con eventuali sistemi informativi già esistenti sul territorio. I cartelli di valorizzazione e promozione, inﬁne, potranno mostrare visivamente il Sito ed essere collocati sulle autostrade, sugli itinerari internazionali o su strade extraurbane principali nel rispetto delle distanze e delle altre prescrizioni del Codice della Strada.

- Segnali di indicazione territoriale
- Segnali di itinerario
- Cartelli di valorizzazione e promozione del territorio

Note di accessibilità
Questi Siti identiﬁcano aree con elevata estensione geograﬁca e
con elevato pregio paesaggistico e naturalistico. Due caratteristiche, queste, che possono identiﬁcare Siti tra loro molto diversi, la cui estensione può variare enormemente e i cui conﬁni non
sono il più delle volte identiﬁcabili.
In tal caso, il segnalamento di queste aree potrà partire dalle coSiti Unesco rientranti in questa categoria
sì dette “porte di accesso” al territorio come le autostrade, gli iti- Venezia, la Laguna
nerari internazionali o le strade extraurbane principali attraverso
- Ferrara, il Delta del Po
l’impiego di segnali di itinerario. Su queste strade, nel rispetto del- Porto Venere, le Cinque Terre e Isola di Palmaria, Tino, Ti- le distanze e delle altre prescrizioni del Codice della Strada, ponetto
tranno essere collocati anche i cartelli di valorizzazione e promo- Amalﬁ, la Costiera Amalﬁtana
zione del territorio che mostreranno visivamente il Sito.
- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Le frecce di direzione urbane ed extraurbane, come anche i segna- Isole Eolie, Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, Filicudi, Ali- li di preavviso orienteranno i ﬂussi verso le strade di accesso a
cudi e Panarea
queste le aree sul cui conﬁne potrà essere valutata la collocazio- Val d’Orcia
ne del segnale di indicazione territoriale, che assumerà in questo
- Le Dolomiti
caso il signiﬁcato di “accesso al territorio del Sito”. Le frecce di di- Il Monte San Giorgio
rezione potranno inoltre orientare turisti e visitatori verso punti panoramici.
Segnaletica da impiegare
La discontinuità stradale che caratterizza l’accesso alle isole ren- Frecce di direzione urbane
de superﬂuo il segnale di indicazione territoriale, mentre i segnali
- Frecce di direzione extraurbane
di itinerario, le frecce di direzione e i segnali di preavviso potranno orientare verso i moli di imbarco.

4.4 Le aree estese

18 Nel caso particolare della Ferrovia Retica, le indicazioni potranno orientare turisti e visitatori verso l’attacco del sentiero che costeggia la Ferrovia lungo tutto il suo percorso. Il
sentiero dovrà poi essere dotato di apposita segnaletica.
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4.5 I siti immateriali

Siti Unesco rientranti in questa categoria
- Il Canto a tenore
- L’opera dei Pupi
- La dieta mediterranea

5. La realizzazione
della segnaletica stradale

Se si considera che tutte le strade aperte al transito pubblico devono essere dotate di segnaletica stradale e che la stessa rappresenta a tutti gli eﬀetti una forma di comunicazione è facilmente
Segnaletica da impiegare
comprensibile come il non corretto utilizzo di questo strumento
- Cartelli di valorizzazione e promozione del territorio
rappresenti un’opportunità persa per valorizzare un territorio, la
sua immagine e le risorse in esso presenti.
Note di accessibilità
Percorrendo le strade italiane si rileva con facilità come spesso
Trattandosi di Patrimoni immateriali, l’unico segnale stradale che non vi sia alcuna preventiva pianiﬁcazione della segnaletica, fatpuò essere utilizzato per comunicare la presenza dei Siti sono i to che genera una riduzione dell’eﬃcacia comunicativa dei carcartelli di valorizzazione e promozione del territorio.
telli e, non ultimo, confusione, distrazione e quindi pericolo alLaddove i Siti sono caratteristici di una speciﬁca area geograﬁca, la circolazione.
questi cartelli potranno essere posizionati lungo le strade che accedono al o che attraversano il territorio interessato.
Per svolgere in modo eﬃcace il suo ruolo, la segnaletica deve
Nel caso in cui il Sito sia un patrimonio di tutta la nazione, come la possedere determinate caratteristiche, rilevabili nell’art. 124 del
dieta mediterranea, si può ipotizzare la collocazione del cartello Regolamento:
presso le “porte di accesso” all’Italia, in particolare lungo le strade
- congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve
(autostrade, itinerari internazionali e strade extraurbane principaessere adeguata alla situazione stradale in modo da conli) che si diramano dalle frontiere, dai porti, dagli aeroporti.
sentirne la corretta percezione;
- coerenza: sul medesimo itinerario si devono trovare le
Si segnala in particolare che l’immagine fotograﬁca o pittorica rapstesse indicazioni;
presentata su questi cartelli potrà contenere il logo Unesco.
- omogeneità: sul medesimo itinerario, dall’inizio alla ﬁne, la
segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa graﬁca, simbologia, colori e distanza di leggibilità;
- essenzialità: sulle strade deve essere posizionato un numero di segnali strettamente indispensabile, evitando indicazioni superﬂue al ﬁne di garantire sicurezza e ﬂuidità
della circolazione;
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- chiarezza: su ciascun segnale deve essere presente un numero di messaggi strettamente indispensabile;
- visibilità: l’ubicazione, la distanza di avvistamento e la leggibilità dei segnali devono essere coerenti con il contesto stradale;
- eﬃcienza: gli impianti segnaletici devono essere mantenuti in buone condizioni di operatività.

5.1 La progettazione della segnaletica

l’analisi e il monitoraggio dei segnali esistenti per accertarne lo
stato di manutenzione e di eﬃcienza.
È sempre più frequente come nella deﬁnizione degli itinerari e
delle risorse da prevedere nel Piano di segnalamento, sia previsto il coinvolgimento di più aree all’interno della singola amministrazione: non più esclusivamente gli uﬃci tecnici e viabilistici ma, accanto a questi, gli uﬃci che si occupano di turismo, ambiente e cultura, ognuno dei quali, per le proprie competenze è chiamato a evidenziare esigenze e problematiche che
potranno essere prese in considerazione per una piena riuscita
del progetto.
Data la frammentazione degli enti nella proprietà e nella gestione delle strade, in alcuni casi è auspicabile anche il coordinamento tra gli stessi al ﬁne di realizzare un piano di riordino e di messa in sicurezza della strada.

viabilità urbana e/o extraurbana;
- organizzazione di tutte le informazioni in un piano di segnalamento preliminare, in modo da fornire all’utenza stradale una chiara comunicazione da esplicitare per mezzo
dei segnali stradali di indicazione, in conformità a quanto
previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento;
- veriﬁca, attraverso il censimento, la mappatura e il monitoraggio, dello stato di fatto della segnaletica esistente;
- redazione del progetto deﬁnitivo di segnaletica con:
1. • planimetrie in scala adeguata di ogni intersezione
con l’inserimento della segnaletica esistente e di tutte le attività utili all’esecuzione dell’opera (es. indicazione delle opere da modiﬁcare e/o eliminare);
2. • evidenziazione, per ogni singolo segnale di indicazione, di informazioni relative a materiali, dimensioni, speciﬁche tecniche, tipo di posa e installazione, esatta localizzazione e tutto quanto necessario
per completare la messa in opera dei lavori;
3. • redazione di un quadro generale dei percorsi di accesso alle singole risorse e, per ciascuna intersezione, della planimetria dello stato ﬁnale di progetto;
- deﬁnizione di una relazione tecnica;
- redazione di un computo metrico estimativo delle opere;
- redazione di un capitolato tecnico per le caratteristiche dei
materiali da utilizzare.

ogni sistema di segnalamento, anche quello stradale concilia le
esigenze di chi comunica (in tal caso le pubbliche istituzioni) con
le eﬀettive capacità e necessità dell’utente di recepire le informazioni (utenti della strada) ma, rispetto agli altri, questo ha un grado di standardizzazione molto elevato nel trattamento dei messaggi da erogare: poche informazioni graﬁcamente standardizzate, chiare e precise e con minime informazioni scritte. Si tratta di una soluzione che, dal punto di vista percettivo, privilegia
l’immediatezza nella comprensione del messaggio, una soluzione eﬃcace in risposta allo stress dell’utente che deve scegliere il
proprio percorso in rapidità e sicurezza.
Nel capitolo 2, in corrispondenza di ogni strumento segnaletico
sono stati evidenziati requisiti che vengono qui ripresi e integrati con altri aspetti previsti dal Codice della Strada.

Per fare in modo che la segnaletica svolga eﬃcacemente il suo
ruolo, è indispensabile un Piano di segnalamento la cui stesura prevede un’attenta analisi del territorio e delle sue problematiche,
dei diversi ﬂussi di traﬃco e delle risorse paesaggistiche e culturali. Il Piano di Segnalamento si conﬁgura in generale come un
piano di settore del Piano del Traﬃco, di cui speciﬁca le direttive
generali relative all’indirizzamento dei ﬂussi veicolari, alla regolamentazione della circolazione e della sosta. In particolare il Piano di segnalamento consente di:
Limitando la trattazione alle risorse turistiche e culturali e alla lo- razionalizzare le informazioni per gli utenti della strada;
ro accessibilità, la procedura da seguire per la stesura di un buon
- rendere scorrevole e informato il traﬃco di attraversamento; Piano di segnalamento turistico è la seguente:
- rendere sicuro il traﬃco locale da quello pesante di attra- individuazione degli assi principali di scorrimento sui quaversamento;
li insisterà il Piano di segnalamento;
- sempliﬁcare le manovre in corrispondenza di una interse- individuazione delle località da segnalare e mappatura
zione o di un percorso lineare;
delle risorse turistiche e culturali del territorio per garan- valorizzare le risorse turistiche e culturali;
tire, mediante lo studio dei ﬂussi, una corretta accessibili- realizzare una segnaletica con le caratteristiche precedentà e valorizzazione delle stesse;
temente viste.
- identiﬁcazione di eventuali aree di sosta e punti informativi per garantire una più ampia fruizione delle risorIl Piano di segnalamento prevede di norma anche il catasto della
se presenti;
segnaletica. Si tratta di uno strumento di gestione che consente
- identiﬁcazione dei punti decisionali all’interno della

Rimandando al capitolo 2 dove sono stati evidenziati i vari requisiti di forma e posizionamento dei singoli strumenti segnaletici,
il Codice della Strada prescrive in generale che ogni segnale deve avere forma, dimensioni, colori, caratteristiche di visibilità conformi a quanto previsto dal Regolamento di attuazione ed esecuzione e deve fornire all’utente tutte le informazioni utili alla guida e alla sicurezza. In particolare è vietato l’uso di segnali diversi
da quelli previsti nel Regolamento, salvo speciﬁca approvazione
da parte del Ministero competente.
Il Codice aggiunge che tali informazione devono essere deﬁnite
mediante un apposito progetto di segnalamento riferito a un’intera
La segnaletica di indicazione deve essere realizzata e collocata in area o a singoli itinerari e che questo progetto, se necessario, deve
modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile, nel rispet- essere redatto di concerto con gli enti proprietari delle strade
to dell’ambiente circostante e nell’armonizzarsi con esso. Come limitrofe cointeressate al ﬁne di costituire un sistema segnaletico
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5.2.1 Caratteristiche generali dei segnali

5.2 I requisiti dei segnali

armonico, integrato ed eﬃcace in modo da garantire la sicurezza
e la ﬂuidità della circolazione sia dei pedoni sia dei veicoli (art.
77 CdS). Sempre per motivi di sicurezza il Codice della Strada
vieta – per i segnali di indicazione come per quelli di pericolo e
prescrizione – l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma
di pubblicità.
Unica deroga è prevista nel caso in cui sia indicato un servizio
considerato essenziale per la circolazione (è il caso, ad esempio,
del segnale indicante un bar, un ristorante o un distributore di
benzina isolati su un tratto di strada, tale per cui potrebbe risultare utile per la sicurezza del viaggiatore segnalare un punto di
sosta o di rifornimento).

direzioni e posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco
verticale di 5 cm.

5.2.3 I simboli
Alle indicazioni possono essere associati dei simboli (pittogrammi) la cui caratteristica è quella di essere chiari e facilmente comprensibili e la cui funzione è quella di sintetizzare con un’immagine il contenuto dell’iscrizione19.
Il Regolamento prevede in particolare che, qualora la quantità
di iscrizioni che devono essere riportate sul segnale sia tale da
non consentire una completa e soddisfacente leggibilità o una
buona composizione del segnale, è possibile utilizzare il solo

5.2.2 Collocazione dei segnali
Per i gruppi segnaletici di direzione è necessario rispettare, a partire dall’alto, il seguente ordine delle direzioni:
- Diritto;
- Sinistra;
- Destra;
e, nell’ambito della
stessa direzione, il seguente ordine di colori:
- bianco;
- verde;
- blu;
- marrone;
- nero.
Si ricorda che tra due segnali o gruppi di segnali indicanti diverse

19 In alcuni casi i simboli possono anche sostituire l’iscrizione stessa.
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simbolo. Più simboli aﬃancati possono inoltre essere usati in uno
stesso cartello: possibilità, questa, che nel caso dei direzionali
può aiutare a ridurre il numero dei cartelli da installare su uno
stesso impianto segnaletico che, come visto, può accogliere un
massimo di sei segnali.
I simboli che possono essere utilizzati sono speciﬁcati nel Regolamento20 e l’utilizzo di simbologia non prevista deve essere autorizzata dal Ministero competente.
Nel caso speciﬁco dei Siti Unesco, nella segnaletica di indicazione
non sarà possibile utilizzare i loghi Unesco perché non rientranti
tra quelli riconosciuti dal Codice. Con riferimento agli strumenti
proposti nel capitolo 2, potranno essere utilizzati esclusivamente
nei cartelli di valorizzazione e promozione del territorio.

nomi propri diversi da quelli sopra speciﬁcati l’iniziale, di
norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.

20 I simboli da usare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle Figure da II.100 a II.231
del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

21 Tabelle II. 16 e II. 17 pubblicate sul Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

Per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni, i nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati.
Dalla lunghezza delle iscrizioni dipende anche l’uso dei caratteri
“normali”o“stretti”. Di norma il Codice prevede che debbano essere usati i caratteri “normali” mentre quelli “stretti” sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o quando l’uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale. In base al
colore di fondo dei cartelli, inoltre, l’alfabeto usato dovrà essere
positivo (su fondo bianco) o negativo (bianco su fondo verde, blu
5.2.4 Le iscrizioni
e marrone) (Fig. 11).
La diﬀerenziazione visiva dei messaggi viene realizzata anche at- L’altezza dei caratteri è inﬁne determinata in funzione della ditraverso l’uso dei caratteri.
stanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada21 nonché delI caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione la velocità.
di nomi propri di Regioni, Province, Città, centri abitati, municipi,
frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli si usano invece per la composizione dei nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:
- strade urbane ed extraurbane;
- quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uﬃci, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada,
ospedali;
- ogni altra iscrizione di natura diﬀerente da quella dei nomi propri, comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i
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5.2.5 Colori

5.2.6 Visibilità dei segnali

Salvo eccezioni espressamente previste, la segnaletica di indicazione deve impiegare i seguenti colori (art.78 Reg.):
- per il colore di fondo:
1. • verde, per autostrade o per avviare ad esse;
2. • blu, per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
3. • bianco, per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane;
4. • marrone, per le indicazioni di località o punti di
interesse storico, artistico, culturale e turistico; per
denominazioni geograﬁche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
5. • nero opaco, per le indicazioni industriali (segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone
periferiche urbane);
6. • altri colori per utilizzi speciﬁci (giallo, arancio, rosso, bianco e rosso, grigio) per i quali si rimanda all’art. 78 del Regolamento
- per le scritte:
1. • bianco, su fondo verde, blu, marrone e rosso;
2. • blu o nero, su fondo bianco;
3. • nero, su fondo giallo e arancio;
4. • giallo, su fondo nero;
5 • grigio, su fondo bianco;
- per i simboli:
1. • bianco, su fondo blu, verde, rosso, marrone e nero;
2. • nero o blu, su fondo bianco;
3. • nero, su fondo arancio e giallo;
4. • grigio, su fondo bianco.

Il Regolamento prescrive che i segnali verticali devono essere percepibili e leggibili sia di notte sia di giorno e devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori
e simboli con cui appaiono di giorno. Tale visibilità notturna può
essere assicurata con dispositivi di illuminazione o con l’utilizzo
di apposite pellicole rifrangenti (art. 79 Reg.).
A questa disposizione fanno eccezione i segnali che hanno valore solo nelle ore diurne tra cui è possibile ricomprendere i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio la cui immagine fotograﬁca o pittorica deve essere realizzata con materiale non rifrangente.

5.2.7 Retro dei segnali
Il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco e riportare una serie di informazioni. In particolare deve essere riportato
l’ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha prodotto il segnale unitamente al numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta stessa per la fabbricazione dei segnali stradali e, ancora, l’anno di fabbricazione
del segnale.

5.3 Competenze e responsabilità

Le competenze e le responsabilità in tema di segnaletica stradale
sono a capo degli enti proprietari e concessionari delle strade.
Per quanto riguarda l’apposizione della segnaletica stradale, questa compete in particolare (art. 37 CdS):
- agli enti proprietari delle strade, fuori dai centri abitati;
- ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
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ﬁne del centro abitato, anche se collocati su strade non
comunali;
- al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e
sulle strade locali;
- agli enti proprietari delle strade, nei tratti di strade non di
proprietà del Comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e limitatamente ai
segnali concernenti le caratteristiche strutturali e geometriche della strada.
L’onere dell’installazione del telaio di supporto dei segnali è a carico dell’ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto lo stesso. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da
raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura
dello stesso ente.
La manutenzione della segnaletica stradale compete a tutti i soggetti sopra citati e, in particolare, il Codice prevede l’obbligo di
mantenimento in perfetta eﬃcienza con sostituzione, reintegro e
rimozione quando sia anche parzialmente ineﬃciente o non più
rispondente allo scopo per il quale è stata collocata, a pena di responsabilità di carattere civile e penale.
Costituiscono eccezione le installazioni di cartelli con speciﬁche
indicazioni, che possono essere eﬀettuate, previa autorizzazione
dell’ente proprietario o concessionario della strada, dai soggetti
interessati, sui quali ricadrà l’onere per la fornitura, l’installazione e la manutenzione. Rientrano in questa eccezione i segnali turistici e di territorio.

5.3.1 Gli enti proprietari o concessionari delle strade
Gli enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti a emanare i provvedimenti e le ordinanze per l’apposizione della segnaletica (artt. 6 e 7 CdS).
I tecnici e i funzionari di tali enti hanno l’obbligo di controllare e
veriﬁcare la fornitura di segnaletica verticale nella quantità e nella qualità richiesta. Il controllo deve intendersi sia sulla conformità agli standard dei prodotti richiesti, sia sulla conformità dei singoli segnali alle norme del regolamento: dimensioni, colori, forme, simboli e altre caratteristiche.

5.3.2 I produttori di segnaletica
Il codice stabilisce che è vietata la fabbricazione di segnaletica
stradale non prevista dal Codice della Strada, dal Regolamento
di attuazione ed esecuzione, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia. I segnali devono riportare sul retro tutti gli estremi previsti all’art. 77
c.7 Reg., compresi quelli relativi alla conformità di prodotto come previsto dal circolare 17 giugno 1998, n. 3652.

5.3.3 I fornitori di segnaletica
I fornitori di segnaletica sono tenuti a rispettare le stesse regole dei produttori e di farsi rilasciare la conformità di prodotto dal
produttore dal quale si approvvigionano.
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Fase 2
Studio di fattibilità tecnica e
dimensionamento economico
di un progetto QR per i Siti
Unesco Italiani
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1. Comunicazione mobile e turismo
La comunicazione mobile comprende tutte le azioni compiute attraverso l’uso di strumenti “mobili” come telefoni cellulari basici,
smartphone evoluti e Tablet PC.
Secondo stime recenti pubblicate da ComScore nel report annuale sull’andamento della tecnologia mobile, l’uso di smartphone e tablet ha raggiunto a ﬁne 2011 il 44% del mercato italiano.
Un dato in linea con la media europea che media i dati più elevati di Regno Unito e Spagna (51%) e quelli un po’ più bassi di Francia (40%) Germania (37%). Questo signiﬁca che circa la metà degli italiani possono accedere alla rete internet anywhere & anytime godendo in palmo di mano e su un piccolo schermo, di potenzialità oﬀerte prima solamente dai PC1.
Si tratta quindi di un tipo di comunicazione già aﬀermata a livello
mondiale con statistiche di gradimento, volume e accessi ai servizi
di elevate dimensioni, che vede nel turismo un partner molto
aﬃne, anche se il rapporto tra tecnologia mobile e turismo non
sia ancora in grado di esprimersi appieno. Attraverso il cellulare il
viaggiatore accede a un nuovo universo esperienziale nell’istante
preciso del suo viaggiare. Il vantaggio di essere realmente alwayson favorisce lo scambio immediato di
informazioni e rende il viaggio un’esperienza ancora più forte2.
Queste peculiarità rendono la comunicazione mobile un’attività
importante di promozione e di accoglienza durante tutta l’esperienza turistica: i dispositivi mobili possono infatti fornire una vasta gamma di servizi georeferenziati, di localizzazione e di prossimità con aggiornamenti anche immediati, sia per quanto riguarda le informazioni di utilità (ad esempio orari, mappe stradali, itinerari interattivi, modalità di fruizione dei servizi, previsioni me-

teo ecc...) sia per le informazioni culturali (ad esempio realtà aumentata, photo gallery, descrizioni e guide sulla destinazione,
punti di interesse nei paraggi, possibilità di escursioni nell’intorno territoriale, ricette di cucina locale ecc...) sia per favorire contatti relazionali attraverso il dating localizzato 3 o la segnalazione
della propria posizione (ad esempio, le funzioni social). Tutto ciò
considerando ovviamente che le potenzialità tecniche dei telefoni cellulari sono costantemente in crescita.
Il telefono cellulare consente anche di rendere più familiare il luogo di soggiorno temporaneo ai visitatori perché, oltre a essere ormai considerato uno strumento utile e irrinunciabile, è un oggetto personale e personalizzabile (si pensi al richiamo emotivo delle immagini scelte come sfondo, alla personalizzazione delle suonerie), quasi intimo, che predispone verso una maggiore disponibilità al coinvolgimento e al recepimento delle informazioni rispetto ad altri terminali e che, nel processo di fruizione dei servizi e di condivisione dei contenuti, favorisce una maggiore partecipazione emotiva da parte del turista.
Il mobile è l’anello mancante attraverso il quale è possibile accompagnare il turista nel corso del suo viaggio attraverso percorsi appositamente costruiti e deﬁniti, pensati per il piccolo schermo del

telefono cellulare. Il settore turistico deve avvantaggiarsi della comodità e velocità del sistema mobile con servizi per i viaggiatori sempre più utili e vicini alle loro esigenze, nel momento in cui
queste si manifestano.
L’avvento di telefoni evoluti (smartphone), tariﬀe di navigazione
sempre meno costose e reti wireless aperte consentono un’accessibilità sempre maggiore ai servizi in mobilità. L’Italia risulta essere ai primi posti al mondo per presenza di terminali mobili attivi
e per consumo dati e utilizzo della rete mobile; è invece agli ultimi posti per valore e attivazione di veri servizi di comunicazione
mobile eﬃcaci e performanti nel settore turistico.
L’obiettivo di chi usa la tecnologia mobile per cercare informazioni
– e tra questi rientrano a pieno titolo turisti e visitatori – è riuscire
a ottenere il più velocemente possibile ciò che si cerca e fruirne
in modo adeguato. Chi invece ha il ruolo di gestire le informazioni, avrà l’obiettivo di disegnare una buona architettura dell’informazione, aﬃancandone il concetto di “trovabilità”.
Per raggiungere l’obiettivo non si possono non aﬀrontare questioni più tecniche legate all’analisi e al processing delle immagini
(compatibilità del formato)4, alla creazione di contenuti ottimizzati
per dispositivi mobili (con ridotte capacità di schermo e batteria),
alla necessità di leggerezza della struttura del sito mobile o delle

1 Spallazzo D., “Il turista è mobile”, in La Rivista del Turismo n.1/2012, Touring Club Italiano.
2 Mobile@Tourism, Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza
di Roma, 2011.
3 per dating localizzato s’intende l’attività che una persona eﬀettua via PC in termini di
pareri, giudizi e valutazioni eﬀettuata in community o chat circa un prodotto, un’esperienza o l’acquisto di un bene o un servizio. S’intende anche l’attività che una persona compie per conoscere o incontrare altre persone in rete. La naturale evoluzione del dating localizzato è il dating localizzato mobile, ritenuto più evoluto ed eﬃcace in quanto in grado
di geolocalizzare con maggior precisione e veridicità l’utente che scrive o compie l’azione
di cui egli stesso sta parlando.

4 La compatibilità è il rispetto delle regole e delle funzioni dei telefoni che devono essere
considerate in fase di progettazione dei contenuti mobile per un loro corretto funzionamento. Alcune di queste regole sono generali e valgono per la maggior parte dei telefoni, altre
sono speciﬁche e variano da telefono a telefono. Più un contenuto funziona correttamente con diverse marche e modelli di telefoni cellulari esistenti e attivi sul mercato, maggiore
è la sua compatibilità. Ad esempio, per essere compatibili con iphone, un telefono molto
evoluto che funziona con un unico sistema operativo, si dovranno rispettare le regole fornite dal costruttore. Per essere compatibile con Nokia sarà invece più diﬃcile perché esistono numerosi modelli e diversi sistemi operativi (es. Symbian, Windows, ecc...)che utilizzano
svariate versioni di browser che a loro volta hanno forme, funzionalità e caratteristiche diverse. Nel tempo, l’assorbimento da parte del mercato di telefoni sempre più performanti,
si procederà verso una compatibilità meno complessa, ancorché non risolta.

42

singole pagine di contenuti per non gravare sul cliente con onerosi costi di download e consumo di byte, in modo da rendere ogni
operazione il più semplice, intuitiva e leggibile possibile.
Tutto questo è possibile grazie a una corretta valutazione della struttura e della natura dei contenuti editoriali messi a disposizione del pubblico, oltre ovviamente alla qualità del contenuto stesso.
Per struttura si intende la struttura di un sito mobile o di una piattaforma, ovvero la capacità di fornire informazioni in modo veloce e ben leggibile dai supporti mobili. Una struttura ben concepita favorisce la navigazione di un sito mobile senza far perdere la strada a chi lo consulta. Una struttura inadeguata non oﬀre
una visone chiara delle informazioni, che si perdono nella consultazione delle pagine o dei diversi livelli. L’esempio tipico di una
“cattiva” struttura è l’applicazione di una struttura web a un mobile. Vedi immagine 1.
Per natura dei contenuti editoriali si intendono invece contenuti
ben pensati e adattati per mobile, ovvero brevi ma esaustivi, chiari e immediati, con dimensioni di testo appropriate e scaricamento rapido del contenuto per mantenere alto l’interesse di chi consulta le informazioni.
Indirizzare il visitatore a contenuti non ottimizzati (cioè non adeguati per un supporto mobile dal punto di vista della leggibilità e
consumo di byte) produce una repentina caduta nel gradimento
dell’informazione erogata perché ritenuta non adeguata rispetto
allo strumento di lettura (il dispositivo mobile), con conseguenti
risultati negativi per chi gestisce l’informazione sia a livello di immagine sia di ritorno nell’investimento sostenuto.
Più si diﬀondono strumenti come smartphone evoluti, più diffusa risulta essere la comprensione tecnica di chi li utilizza. Più

43



























il “linguaggio tecnologico” si diﬀonde, più emerge protagonista lora deve essere spostato su come essere appetibili e competiun pubblico
preparato, con maggiore capacità critica e con forti tivi sul mercato per oﬀrire ciò che il visitatore desidera; occorre
aspettative ed esigenze di qualità e funzionalità.
rà descrivere un certo luogo a partire dalle attività che vi si pos

 
 
o
 
Sul fronte
del turismo,
si tende
ancora oggi
a concentrare
gli aspetsono svolgere
da ciò
che potrà oﬀrire,
in modo da consentire
ti promozionali e comunicativi sulla destinazione del viaggio piut- al turista di costruire un’esperienza commisurata alle proprie ne
tosto che sulla sua dimensione esperienziale. Il ragionamento al- cessità e passioni.

In questo scenario rientra la necessità di permeare l’esperienza
turistica di quegli strumenti di comunicazione mobile che sono
ormai entrati a pieno titolo nel vivere quotidiano e che rendono
il turista-visitatore non più solo un fruitore passivo, ma un vero e
proprio prosumer 5, un soggetto, cioè, che oltre a essere un consumatore è, grazie ai nuovi media e alla tecnologia, anche produttore (di informazioni, foto, ﬁlmati, giudizi ecc., in poche parole di
contenuti) contribuendo spesso a decretare il successo o l’insuccesso di una destinazione. Il vecchio passaparola viene in questo
modo ampliﬁcato e il prosumer si inserisce in processo produttivo che, grazie al dating localizzato, stimola un continuo miglioramento della qualità di un servizio o di un prodotto.
Attraverso l’utilizzo del sistema mobile è ad esempio possibile valorizzare l’esperienza e coinvolgere l’utente che si trova già sul luogo attraverso la creazione di strutture e contenuti anche personalizzati con informazioni mirate; è possibile utilizzare e plasmare
i contenuti editoriali accompagnando il visitatore come se compisse un percorso a capitoli, vivere il luogo partecipando attivamente lungo un racconto, anche romanzato, attraverso il quale
viene narrata la storia legata al Sito.
Al di là, tuttavia, dell’esperienza che si intenderà far vivere al visitatore dei Siti Unesco, di primaria importanza è la deﬁnizione della soluzione tecnologica che si intende implementare. In base a
questa sarà possibile approfondire il contenuto del progetto QR,
le funzionalità che possono essere attivate, i contenuti da erogare
e le modalità in cui sarà possibile fruire di tali contenuti.

5 Il neologismo è dato dalla sincrasi delle parole producer e consumer

2. I codici QR

Object hyperlinking è il termine che viene usato per identiﬁcare l’attività attraverso cui si abbinano collegamenti ipertestuali a oggetti ﬁsici.
Questo collegamento ipertestuale avviene attraverso l’uso di tag:
uno di questi è il QR.
Il codice QR (quick response code) è un codice a matrice bidimensionale, il più diﬀuso tra quelli attualmente esistenti.
La tecnologia dei codici bidimensionali è stata inventata nel 1994
da Denso Wave, una società di ricerca e sviluppo del gruppo Toyota ed è stata concepita per un utilizzo industriale, proponendosi
come uno strumento avanzato per capacità di carico dati rispetto al codice a barre: il codice QR infatti può contenere una maggiore quantità di informazioni di un tradizionale codice a barre
ma inun decimo di spazio.
Tabella 1 – Evoluzione dei codici QR
Il primo utilizzo del QR code come strumento di comunicazione
e marketing risale al 2000, in Giappone, anno in cui il codice inizia a diﬀondersi anche in Europa a seguito del rilascio dello standard Internazionale ISO/IEC 18004 e al rilascio del primo software di lettura (reader) per il mercato europeo. Si deve attendere
il 2002 per la prima applicazione europea nella comunicazione.
L’applicazione alla tecnologia dei cellulari è abbastanza recente
(2007). Attraverso un software gratuito che utilizza la fotocamera del telefono per la lettura del codice, è possibile ricevere rapidamente (quick response) informazioni. Il codice diventa un segnalibro, un link privilegiato e diretto a una pagina Internet mobile di un azienda o ad altri contenuti multimediali.
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ne di lettura. Ma soprattutto rende possibile l’accesso immedia-un software di lettura installato sul device.
to
all’informazione cercata.
La percentuale di telefoni che possono leggere il Codice QR è
Risulta chiaro come un piccolo strumento di questo tipo possa legata al sistema operativo presente nel telefono, ma oggigiorno



rappresentare un utile supporto alla pratica turistica sostenendo la quasi totalità dei telefoni disponibili sono in grado di ospitare
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il software di lettura dei codici ed eﬀettuare una navigazione
web mobile.
Le diﬃcoltà risiedono nel dover programmare l’erogazione delle informazioni per ogni sistema operativo, ognuno dei quali ha
proprie logiche e proprie performance.
Ecco ad esempio spiegato il fatto che per leggere un QR con un
BlackBerry bisogna prima scattare una foto del codice quindi decodiﬁcarla con il programma, mentre con iOS o Android è suﬃciente
l’inquadramento visivo e la decodiﬁca avviene in automatico.
Esistono inoltre, ad esempio, marcate diﬀerenze di funzionamento degli stessi contenuti su diversi modelli di telefoni. Ecco che
in questi e altri casi si evidenzia con forza la necessità di creare
contenuti mobile ottimizzati e certiﬁcati che riducono al minimo
queste problematiche, riuscendo a erogare l’informazione (cioè
a comunicare) in maniera eﬃciente.
La deﬁnizione dei contenuti che saranno erogati attraverso i QR
– contenuti che deriveranno dalle risorse testuali, fotograﬁche e
video presenti nell’Archivio di Consultazione – non potrà non essere subordinata alla scelta della soluzione tecnologica: da una
parte l’utilizzo di contenuti ottimizzati mobile, dall’altra contenuti web-based.
Di seguito vengono spiegate le due soluzioni evidenziandone
pro e contro.

3. Le diverse logiche
dei
PC e dei device mobili
Come visto, i QR sono codici che contengono link che, letti da

smartphone o tablet, ci mostrano contenuti tra i più svariati. Ma
che tipo di contenuti vengono “agganciati” a un QR? E come è in
grado di leggerli e visualizzarli il dispositivo mobile?
Possiamo parlare di due principali tipologie di contenuti: risorse
web-based e risorse ottimizzate mobile.

3.1 Le risorse web-based e le risorse
ottimizzate mobile

Per risorse web-based s’intendono software utilizzabili e dati consultabili attraverso internet mediante browser web (come Explorer, Safari, Firefox ecc.). Si tratta di risorse che non richiedono di
istallare CD o scaricare software aggiuntivi o da aggiornare. Per
fare un esempio di risorsa webbased pensiamo al servizio web
mail di Gmail di Google, ovvero un insieme di software che regolano un servizio accessibile esclusivamente attraverso la rete e che non risiede in strumenti e dispositivi hardware (es. Outlook di Microsoft non è web-based e risiede su un dispositivo
hardware: il PC).
Il vantaggio di utilizzare risorse web-based dipende dal fatto che
sono centralizzate e pronte all’uso (cioè tutte contenute su server esterni ai quali connettersi per prendere i contenuti disponibili ancorché non ottimizzati), normalmente utilizzabili con facilità, che si adattano ai diversi tipi di browser, sistemi operativi
e tipologie di hardware. Le risorse web-based sono sempre aggiornate alle ultime release e sono raggiungibili da diversi punti di accesso.
Si utilizzano dati web-based quando si oﬀre all’utenza la possibilità di accedere a contenuti o servizi “immagazzinati” altrove rispetto al nostro hardware, ad esempio su data center o server esterni
sicuri e aﬃdabili. Le risorse web-based vengono aggiornate e sal-
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vate continuamente e in modo automatico, questo per garantire
un’ottimale aggiornamento e conservazione del dato.
Dal punto di vista della compatibilità si risolvono molti problemi
in quanto un software web-based funziona con tutte le piattaforme purché abbiano un browser web e una connessione internet
– quindi indipendentemente dal sistema operativo utilizzato – e
i dati sono accessibili ovunque ci sia una connessione internet (ad
esempio, Gmail funziona su tutti i sistemi operativi).
Le risorse web-based utilizzano meno memoria, usano meno la
RAM dei PC poiché “girano” su server e permettono quindi di tenere aperti più programmi ottenendo migliori prestazioni. Hanno meno bug – dove per bug s’intende un blocco o un malfunzionamento causato da errori di scrittura o progettazione di un programma – ; i software web-based diﬃcilmente vanno in conﬂitto
con i software e gli hardware perché tutti utilizzano la stessa versione e i bug possono essere risolti più rapidamente.
Tutto questo sin qui detto vale per il web classico, ovvero tutto
ciò che è inerente e che possiamo fare con un PC, dove oramai le
problematiche di compatibilità sono ridotte al minimo.

a protezione dei rispettivi mercati oﬀerti all’utenza.
Per fare un esempio, si prenda il caso Apple che ha oscurato, esclusivamente sui propri prodotti (iPhone e iPad), il diﬀuso linguaggio di programmazione Flash di Adobe, impedendo alla propria
clientela di vedere tutte le applicazioni e i siti realizzati con questo linguaggio e motivando la scelta con un eccessivo consumo
di batteria dei propri telefoni.
Questo esempio evidenzia che, a diﬀerenza del mondo dei PC dove tutto è molto uniformato, la progettazione di un software o di
un servizio per telefonia mobile si deve scontrare con una realtà
fatta di linguaggi e programmazioni diﬀerenti, hardware con caratteristiche di schermo e funzionalità speciﬁche.

3.2 I target

Quando si progetta un prodotto mobile, una delle prime scelte
che è necessario fare è decidere lo strumento/gli strumenti su cui
il prodotto andrà a “girare” ed esprimersi. Vanno in sostanza deﬁniti la natura e il livello tecnico del nostro prodotto mobile e, di
conseguenza, il target a cui ci vogliamo rivolgere, che dipende
appunto dallo strumento posseduto.
Che lo smartphone posseduto sia di prima o di ultima generazione, coloro che lo possiedono hanno tutti, o quasi, le stesse aspettative: vorrebbero navigare velocemente e beneﬁciare di servizi,
interagire o socializzare, recuperare informazioni in tempo reale. Ognuno di questi target utilizza però telefoni con caratteristiche tecniche completamente diverse tra loro.

Per quanto riguarda le risorse ottimizzate mobile, invece, il discorso è molto diverso.
Oggigiorno non è possibile reperire risorse web-based che, al
tempo stesso, funzionino perfettamente sui PC e su tutti i dispositivi mobili perché le diﬀerenze esistenti tra gli strumenti (PC e
telefonini), le versioni dei browser istallati e le funzioni a essi collegati presentano problematiche ancora irrisolte.
I sistemi operativi installati dalle maggiori case di telefoni cellu- Per assecondare e rispondere alle speciﬁcità tecniche dei diverlari (Android, iOS, Windows mobile, BlackBerry OS) si diﬀerenzia- si telefoni è necessario disporre di un sito mobile o di singole pano tra loro per regole e caratteristiche di funzionamento, anche gine web mobile che fungano da “contenitore” delle informazio48

ni, contenitori ottimizzati e compatibili con tutti i telefoni o con problematiche di visione e scaricamento dati. Un contenuto non
la maggior parte di essi.
creato appositamente per strumenti mobile genera elevati costi
I contenuti, come precedentemente visto, dovranno essere tra- di download6 che il pubblico non è disposto a sostenere, tanto
sformati da risorse web classiche (per PC) a risorse nei formati Se si eﬀettua un’analisi dei contenuti non creati appositamente
mobile speciﬁci, così da poter essere facilmente scaricabili dal- per device mobili ma comunque destinati a essere consultati con
l’utenza che li richiede.
un telefonino, si rilevano con frequenza errori di progettazione
L’utilizzo quindi di risorse web-based per PC non consente di ri- nel sito o nel singolo contenuto dovuti proprio al fatto che non è
spondere alle esigenze di chi possiede telefoni con diverse per- prevista una ottimizzazione mobile e non vengono rispettate reformance con la conseguenza che i contenuti saranno parzial- gole e necessità proprie dei dispositivi mobili.
mente visibili solo sui telefoni di ultima generazione.
Per fare un esempio, è facile rilevare come in questi casi il testo
Come già evidenziato, per il mobile restano aperte problemati- risulti troppo lungo e si impagini in modo automatico senza riche di compatibilità tra i sistemi operativi e linguaggi utilizzati spettare la graﬁca del sito; le immagini sono troppo pesanti e la
dai
telefonini, incluse
problematiche
di hardware
legate
loro visualizzazione
non
considera le diverse forme e caratteristidiversi
 
 
 
 
 
agli schermi e ai comandi. Utilizzando su dispositivi mobile una ri- che dei display. I contenuti multimediali come ﬁle audio o video

sorsa concepita originariamente per PC (soluzione economica in risultano troppo lunghi, troppo pesanti da scaricare o tradotti in

quanto
la risorsa è già disponibile) signiﬁca doversi scontrare con formati non diﬀusi nel mondo mobile; i form di contatto, pensati per raccogliere dati e pareri

del pubblico, hanno problemi
di maschere/tabelle e di com

patibilità con la conseguenza


che il form ha una pessima visibilità, non funziona, oppure,


pur funzionando, non consen

te di raccogliere dati con cer

tezza a causa di errori generati dalle tabelle oppure, anco

ra, funziona solo su una parte
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6 Oppure genera un’eccessiva erosione del
proprio portafoglio di dati mensili a disposizione.

3.3 Il tracciamento dei
ﬂussi e la raccolta
di statistiche

ridotta di device mobili.
La considerazione e il rispetto di questi e altri parametri in fase
di progettazione e realizzazione dei contenuti determinano il livello di compatibilità e quindi di buon funzionamento di un sito
mobile. Un vero sito mobile, o un contenuto ottimizzato per mobile, saprà anche rispondere alle diverse tipologie di “banda” da
cui l’utente si trova a eﬀettuare la connessione. Un prodotto veramente mobile produce costi di download e consultazione molto bassi, con qualsiasi tipologia di banda e connessione a disposizione dell’utente.

La raccolta del dato statistico per
misurare i ﬂussi di pubblico provenienti da mobile non risponde
agli strumenti tradizionalmente
utilizzati nel web classico.
Le diﬀerenze tecniche esistenti
tra web e web mobile risultano
anche in questo caso notevoli
e creano condizioni di maggior
diﬃcoltà di raccolta del dato in
ambito mobile.
Questo è ancora una volta dovuto alle diversità tra sistemi e
tra telefonini; durante una stessa navigazione, infatti, i cellulari possono appoggiarsi a sistemi
diversi. Google Analytics – il servizio di Google che consente di
analizzare statistiche dettagliate sui visitatori di un sito, nonché il più utilizzato nel web – è
ad esempio in grado di intercettare solo il 30% del traﬃco mobile mentre il restante non viene
tracciato, e quindi perso.
A seguire, si elencano alcune
delle maggiori problematiche
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riscontrate nel tracciamento dell’utenza mobile e le relative motivazioni.
Anche in questo caso una soluzione ai problemi è data da un
elevato livello di compatibilità mobile dei contenuti e dall’utilizzo di piattaforme mobile ottimizzate, anziché aﬃdarsi a risorse
web-based.

diverse tipologie di Sito che possono essere inscritte nella Lista del Patrimonio, promuovendone in tal modo la conoscenza e la tutela.
La Convenzione deﬁnisce in particolare il Patrimonio culturale e
quello naturale, la cui iscrizione nella Lista del Patrimonio Unesco è soggetta al veriﬁcarsi di determinati criteri: sei identiﬁcano
il Patrimonio culturale e quattro quello naturale.

Per scegliere e deﬁnire un prodotto mobile che rispetti quanto
sin qui evidenziato, è buona pratica capire:
- con chi vogliamo comunicare;
- quali utenti vogliamo raggiungere;
- a chi servirà il prodotto mobile e a quale bisogno si intende rispondere;
- come realizzare il contesto mobile pensato, attraverso
quale strumento che assicuri il rispetto dei valori di compatibilità;
- se il prodotto mobile aggiunge valore all’Associazione e ai
Soci;
- se si risolve e rimuove tutto ciò che non è compatibile con
la tecnologia scelta;
- qual’è l’obiettivo primario e procedere verso il suo raggiungimento con semplicità e funzionalità, avanzando per gradi e rinunciando a tutto ciò che non aiuta a raggiungere
l’obiettivo primario.

Rientrano nel Patrimonio culturale 7 (art. 1 della Convenzione):
-i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche
monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientiﬁco;
-gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che,
per la loro architettura, omogeneità e integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto
storico, artistico o scientiﬁco;
-i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed
estetico, etnologico o antropologico.
Nel tempo la Convenzione è stata allargata ad altre tipologie tra
le quali, considerando quelle rappresentate in Italia, è possibile citare:
-le città storiche e i centri storici: introdotti nel 1984, sono
deﬁniti come agglomerati urbani e sono suddivisi in tre
categorie principali: città non più abitate; città storiche
La Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del
ancora abitate che si suddividono in quattro ulteriori sub
patrimonio culturale e naturale adottata nel 1972 dalla Conferen7 Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e
za Generale Unesco, rappresenta lo strumento che deﬁnisce le naturale, Parigi, 1972.

4. I Siti Unesco
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categorie; nuove città del ventesimo secolo;
-i paesaggi culturali: introdotti nel 1992, sono deﬁniti come
siti culturali che rappresentano il risultato combinato dell’opera dell’uomo e della natura. La loro introduzione ha
comportato parallelamente una revisione dei criteri naturali usati per giustiﬁcare l’iscrizione dei siti nella Lista al ﬁne di assicurare che il riconoscimento del lavoro combinato uomo-natura fosse riferito alla sola deﬁnizione di patrimonio culturale, come identiﬁcato nell’articolo 1 della
Convenzione.
I paesaggi culturali abbracciano una varietà di manifestazioni
e di interazioni tra l’uomo e l’ambiente naturale e si suddividono in tre categorie principali: paesaggio disegnato e creato intenzionalmente dall’uomo; paesaggio evolutosi organicamente, a sua volta suddiviso in due sub categorie; paesaggio culturale associativo.
L’Europa ha giocato un ruolo dominante nell’iscrizione dei Siti alla Lista, grazie anche al fatto che la Convenzione, per quanto dinamica, è legata a un concetto tangibile di Patrimonio. Negli anni 90, complice l’inﬂuenza del pensiero di Lévi-Strauss che collaborò con Unesco, il Patrimonio culturale ha assunto importanza
anche per la sua valenza antropologica facendosi strada il concetto di “Patrimonio immateriale” o “intangibile”, fortemente voluto da paesi non europei che hanno sentito l’esigenza di valorizzare gli aspetti per loro più rappresentativi legati all’identità
sociale, agli usi, ai costumi e alle tradizioni, alla conoscenza e al
know how: una ricchezza non assimilabile a situazioni concrete
come i monumenti, i siti o i paesaggi. Si è giunto così, nel 2003,

all’adozione della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio
culturale immateriale 8
Sono considerati invece Patrimonio naturale 9 (art. 2 della Convenzione):
- i monumenti naturali costituiti da formazioni ﬁsiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale
eccezionale dall’aspetto estetico o scientiﬁco;
- le formazioni geologiche e ﬁsiograﬁche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e
vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientiﬁco o conservativo;
-i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientiﬁco, conservativo o estetico naturale.

8 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Parigi, 2003.
9 Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e
naturale, Parigi, 1972.
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4.1 Un’analisi dei Siti Unesco

Nella seguente tabella si evidenziano le principali caratteristiche
dei Siti Unesco italiani e le motivazioni che ne giustiﬁcano l’iscrizione nella Lista.
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5. I possibili scenari per un
progetto QR

5.2 Criteri di valutazione delle tipologie di
contenuto
I criteri sono stati suddivisi per ambiti:
- penetrazione del mercato;
- user experience;
- gestione;
- sinergie con altri progetti;
- rispetto degli obiettivi dell’Associazione.

5.1 Contesto e scopo

Il progetto “Segnaletica per i Siti Unesco Italiani” rientra tra le iniziative poste in essere dall’Unesco ﬁnalizzate a diﬀondere la conoscenza e l’immagine dei Siti per la loro valorizzazione.
Nell’ambito di questo progetto viene realizzato uno studio di fattibilità tecnica di un progetto QR il cui obiettivo è quello di creare uno strumento che consenta a turisti e visitatori di approfondire in mobilità la conoscenza dei Siti.
Tramite l’utilizzo di uno smartphone, gli utenti che leggono i QR
code potranno scaricare testi e contenuti multimediali (immagini,
ﬁle audio e video) acquisendo così informazioni utili alla visita.



Nei paragraﬁ precedenti è stata fatta un’analisi delle tipologie di
contenuto che è possibile usare per realizzare un progetto di QR
code, ovvero:
-contenuti web-based;
-contenuti ottimizzati mobile.
Nelle pagine che seguono vengono presentate ipotesi di progetto che utilizzano le due tipologie di contenuto appena citate.
Al ﬁne di mettere a paragone le diverse ipotesi e scegliere l’opzione ritenuta ottimale, sono stati
identiﬁcati alcuni criteri di valutazione.
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5.3 Ipotesi progettuali
di QR code

Per ogni tipologia di contenuto, web-based od
ottimizzato mobile, identiﬁchiamo una o più
ipotesi di progetto di QR code.
Lo scenario che utilizza i contenuti web-based è stato deﬁnito “conservativo” perché utilizza materiale già creato per la fruizione su
pc che viene “ri-organizzato” per una fruizione mobile.
Lo scenario che usa invece contenuti ottimizzati mobile è stato deﬁnito “performante” perché le informazioni vengono rielaborate sia a
livello tecnico per funzionare su strumenti mobile, sia a livello redazionale per aderire alle esigenze dell’utente evoluto.


               


























Storia, arte, natura

Torino





5.3.1 Scenario conservativo



Questo scenario si basa sull’utilizzo di risorse
web-based, ovvero su materiale già realizzato
per pc. Partendo dal materiale testuale e multimediale esistente (informazioni storiche, foto,
video), per ogni Sito Unesco si prevede la creazione di uno o più QR code che potranno essere
messi a disposizione dei singoli Siti Unesco.
Si verrà così a creare un database di codici, strutturato per Siti, il cui contenuto potrà essere aggiornato e approfondito in remoto. L’aggiornamento del contenuto non prevede la modiﬁca
e ristampa del codice.
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5.3.2 Scenario performante



Lo scenario performante si basa sull’utilizzo di risorse ottimizza- 
te mobile. Le ipotesi progettuali suggerite sono due


a. Struttura mobile

Precondizione per lo sviluppo di questa ipotesi progettuale 
è l’attivazione di un sito mobile con una struttura semplice 
ed essenziale che consenta facilmente di accedere a ogni 

livello di informazione relativa al Sito di interesse.

Partendo dai contenuti del sito mobile, quindi, per ogni Si- 
to Unesco si potrà scegliere il contenuto da rendere dispo- 
nibile in mobilità.

Il QR diventa in questo modo un accesso diretto e immedia- 

to a un’informazione mirata, sia essa generica (la descrizio- 
ne generale del sito) sia essa speciﬁca (un video, una foto,
un’opera ecc.) ma con la possibilità di creare collegamenti
con informazioni più generali (ad esempio legate alle attività dell’Associazione), di servizio o con i social network.
La struttura del progetto QR prevedrà l’utilizzo di un QR principale e QR secondari potenzialmente illimitati.
Immagine 4 – Struttura ad albero dei QR
In questa ipotesi è possibile prevedere due fasi di sviluppo distinte in modo da diluire i costi di investimento e procedere rapidamente con la messa on line della fase iniziale, garantendo ﬁn da
subito il funzionamento del servizio.



-



           
            

monumento in cui il visitatore si trova. Forte dinamicità Il
già citato
report
di ComScore
sull’uso
delle
tecnologie
mobi
 
  
 
 
  

             
dei contenuti testuali attraverso l’uso di link multimedia- le
riporta anche statistiche relative all’utilizzo degli smartphone,

           
li per condurre il visitatore a una totale interazione con il da
che 
circa il 30%
di 
chi possiede
questi
dispositivi
li
cui
risulta
 
 
 

 

percorso;
usa
per
I giochisono
le applicazioni
scaricate.

giocare.
  
infatti
 
più
 
 
-Generazione di QR secondari legati ai contenuti multime- Non
stupisce il fatto che una modalità emergente di visita turisti


diali e/o
QR temporanei
a seconda
creatività
espresca
e fruizione culturale con tecnologia mobile sia basato su dina 

  
 della
 
 
 


sa in un determinato periodo. QR legati a interazioni con miche di gioco. Queste applicazioni prendono il nome di mobi
diverse piattaforme come Apps dedicate, eventi legati al- le gaming e coinvolgono turisti e visitatori in esperienze immer
l’Associazione ecc..
sive e interattive, coniugando il coinvolgimento emotivo tipico
        
     
del gioco con l’apprendimento 10.







Prima fase



Questi
progetti prevedono la deﬁnizione di una idea creativa, di

una
struttura editoriale ad hoc in cui le informazioni dei luoghi
vengono rielaborate e organizzate sotto forma di gioco. Si tratta


- Generazione QR principale con accesso al sito mobile del
luogo;

- Deﬁnizione del menù principale in base agli argomenti e

ai contenuti disponibili;
- Messa online di soli contenuti generalisti;
- Utilizzo di solo materiale testuale arricchito da minimi contenuti fotograﬁci di supporto;





- Nessuna dinamicità e uso di materiale
multimediale;

- Utilizzo minimo di QR secondari o utilizzo univoco del QR
Questa ipotesi progettuale apre diverse prospettive, dalla pos- di un approccio che favorisce la conoscenza dei Siti Unesco attra

principale.
sibilità di creare uno strumento che rappresenti una vera e pro- verso il gioco rivolgendosi in tal modo anche a un target di giovapria guida turistica consultabile in mobilità, alla realizzazione ni o di famiglie. Una conoscenza che viene anche diﬀusa attraverSeconda fase
di percorsi ludici. Si pensi ad esempio a una caccia al tesoro da so l’utilizzo di funzionalità social che, integrate nel progetto, ge-Implementazione del sistema con supporto ai testi di macompiere in una città storica o in un sito archeologico o natu- nerano automaticamente una promozione dei luoghi.
teriale multimediale, audio guide (anche scaricabili a paralistico in cui, attraverso i QR, vengono forniti quesiti e indizi


gamento sui diversi device ), video gallery dove riprodurche stimolano il visitatore a muoversi attraverso percorsi me
re i momenti del passato o descrittivi, riferiti al luogo o al
no convenzionali.
Vedi nota 1
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In questa direzione si sta muovendo il Comune di Milano che ha
avviato un progetto di segnaletica turistica realizzando una prima tranche di 139 totem info-monumentali dotati di QR, localizzati presso i principali luoghi di interesse della città.

Ogni QR riprende i contenuti testuali del cartello, ne oﬀre una traduzione in 8 lingue, prevede approfondimenti (aneddoti, cose da
non perdere, informazioni di servizio sul luogo come orari, costi
di ingresso, accessibilità per disabili, contatti telefonici), collegamenti con contenuti extra come ad esempio personaggi legati
al luogo o alle opere, oltre che informazioni e contatti degli uﬃci
IAT della città e accesso alle pagine social del Comune.
I contenuti – in molti casi gli stessi presenti nel Portale del turismo della Città – hanno subito adattamenti e modiﬁche tecniche per poter essere resi compatibili con la maggior parte dei
device mobili.
Il Comune di Milano, non disponendo al tempo del progetto di
un sito mobile ha adottato una soluzione intermedia, dotandosi
di una struttura mobile a cui sono stati agganciati i QR.



Una
soluzione, questa, che ha consentito sia di oﬀrire ai turisti

evoluti un servizio adeguato alle loro esigenze di acquisizione di

informazioni in mobilità, sia di porre le basi per un progetto fu
turo di sito mobile.
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b. Struttura a pagine singole
Si tratta di una soluzione rapida e semplice da realizzare, ma doQuesta
seconda ipotesi prevede l’utilizzo di singole pagine di con- ve la caratterizzazione con il luogo, il territorio e i servizi presen 
tenuti
posizionate in prossimità di un monumento, di un’opera ti risulta meno eﬃcace e l’interazione con il mondo esterno vie
d’arte
o
di un contesto paesaggistico dove l’informazione, svin- ne penalizzata.
            
colata
da
qualsiasi struttura o albero, abbia vita propria ma ri- Le singole pagine di contenuti (limitate al monumento o all’opera

sponda
all’esigenza
di fornire un primo livello d’informazione al che si sta visitando) legate a QR appositamente generati (tutti di
visitatore.
versi fra loro) oﬀrono un servizio intuitivo e semplice da compren
dere, circoscritto ma comunque eﬃcace nella sua semplicità.




- nella seconda fase, senza stravolgere alcuna struttura, è Questa soluzione viene in soccorso ai Siti dove la connessione te
possibile aﬃancareal QR
esistente
lefonica risulta assente o compromette la possibilità di eﬀettuare

un secondo QR con contenuti extra, multimediali o
 ludici una navigazione web mobile, utilizzando quindi pagine testuali
appositamente creati.
consultabili in locale e caricate direttamente all’interno del QR.











Il numero di QR generabili è illimitato.


Anche in questo caso è possibile prevedere due fasi di sviluppo distinte:
- nella prima fase vengono creati contenuti testuali generici relativi ai singoli Siti Unesco;
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6. Integrazione del QR
con attività di
comunicazione
e promozione esistenti
Nella direzione di integrare il progetto QR code con le attività di
comunicazione e promozione poste in essere dall’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e di integrare altresì i
due progetti realizzati dal Touring per l’Associazione, si esplicitano di seguito due diversi possibili utilizzi del codice all’interno
della guida Unesco realizzata dal Touring.

            

Tutte le soluzioni proposte sono certiﬁcate dal Touring Club Italiano: aspetto, questo, che dà continuità alla qualità del prodotto guida, che viene estesa anche al prodotto digitale.
Saranno quindi evidenziate soluzioni per dormire tra alberghi,
bed&breakfast, residence, aﬃttacamere, hotel di charme, residenze, campeggi, agriturismo. Per ogni esercizio sarà disponibile la descrizione e i servizi resi dalla struttura ricettiva come l’ammissione degli animali, la possibilità di pagare con carta di credito, la presenza del parcheggio per l’auto. Per la parte ristorativa
sarà possibile scegliere dove mangiare dalla pizzeria economica
al ristorante di lusso, ognuno con la descrizione, il giudizio Touring, il giorno di chiusura e il tipo di cucina prevalente, la fascia
di prezzo e altre indicazioni utili.

6.2 Un QR per accedere
a una web community dere alla pagina Facebook


In questo secondo caso il QR rimanda a una pagina Facebook, il http://www.facebook.com/siciliaguidavacanza

almondo,
grazie
 

social network più diﬀuso
e usato
alla quale
con-        
dividere foto, video, esperienze di viaggio, raccomandare una vi             
sita suggerita dalla guida o consigliarne una nuova, trovare even
ti che si svolgono nelle
vicinanze dei Siti Unesco. Oltre a questo
è possibile accedere 
a contenuti
aggiuntivi
rispettoa 
quelli pre
 
      
senti sulla guida, proseguire la navigazione sul sito del Touring

per scovare tutti i dettagli
costantemente aggiornati dalla reda- 
zione Touring.

Per visualizzare un esempio di questa soluzione è possibile acce

Integrare un QR nella guida Unesco signiﬁca oﬀrire contenuti digitali aggiuntivi rispetto a quelli cartacei e creare nuove dinamiche di comunicazione. Signiﬁca connettersi a un mondo di esperienze interattive digitali attraverso uno strumento che si ha costantemente a portata di mano.

6.1 Un QR per le informazioni utili

Le informazioni di strutture ricettive e ristorative non sono contenute nella guida Unesco e rappresentano una tipologia di informazione destinata a variare nel tempo con la conseguenza
che potrebbero rendere datata la pubblicazione già dopo breve
tempo dalla sua uscita.
Attraverso la scansione del QR, invece, si potrà accedere a una
guida digitale sui luoghi dove sarà possibile dormire e mangiare
in prossimità di ogni singolo Sito Unesco. Una guida che prevede
un aggiornamento periodico delle informazioni senza la necessità di prevedere la ristampa del prodotto cartaceo.
86
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7. Deﬁnizione dei contenuti da
erogare tramite QR

già realizzata dall’Associazione attraverso l’aﬃdamento degli incarichi relativi all’Archivio di Consultazione e alla creazione e gestione del DB dei QR code.
Questa parte non verrà pertanto aﬀrontata nel presente report.

7.1 Lo scenario conservativo e i progetti correlati

Nel capitolo 5 sono stati descritti alcuni possibili scenari per un
progetto QR.
Tra questi, l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco ha optato per quello che è stato deﬁnito “scenario conservativo” al ﬁne di utilizzare il materiale già disponibile per il sito internet dell’Associazione stessa. Tra gli altri progetti attivati dall’Associazione e collegati con il QR code si cita inoltre quello relativo all’Archivio di Consultazione: si tratta di un archivio digitale di immagini, testi, materiali audio e video che sarà strutturato
in schede-Sito, la cui creazione è ﬁnalizzata alla promozione e all’incremento della notorietà dei Beni Unesco italiani, al supporto
del Progetto di Segnalazione dei Siti Unesco italiani nonché alla creazione di uno strumento di riferimento per soggetti diversi
per la predisposizione di un sistema segnaletico omogeneo del
patrimonio Unesco italiano.
Tutti i contenuti attualmente presenti nell’Archivio di Consultazione conﬂuiscono nel sito Internet dell’Associazione.
Dato l’avvio di progetti connessi alla realizzazione degli obiettivi
caratterizzanti lo “scenario conservativo”, il presente capitolo sarà focalizzato sull’identiﬁcazione delle possibili informazioni da
erogare tramite il codice QR e sulle tipologie di contenuto (testo,
immagine, video ecc.) con cui rendere tali informazioni. Per quanto concerne invece il dimensionamento economico dello scenario, si osserva che l’attività di quantiﬁcazione progettuale è stata

7.2 Le informazioni da erogare tramite QR

Lo scenario conservativo si basa sull’utilizzo di risorse web-based e, nello speciﬁco, sul materiale già realizzato per il sito internet http://www.sitiunesco.it/.
Questo circoscriverà necessariamente la scelta delle informazioni
ai contenuti già presenti sul sito internet: sarà pertanto suﬃciente capire che tipo di materiale testuale e multimediale è presente
nel sito dell’Associazione in corrispondenza di ogni Bene Unesco,
e scegliere quello da associare al codice bidimensionale.
Come evidenziato nella prima parte di questo report, l’utilizzo di
risorse web-based con strumenti mobile può generare problemi
di compatibilità e di ottimizzazione; proprio per questo motivo
saranno selezionate le informazioni che consentono una migliore visualizzazione mobile con i telefoni di ultima generazione 11.
Nel tempo, incrementando il contenuto del sito internet sarà incrementato di conseguenza il contenuto del QR.
I QR code dovranno essere strumenti utili per i Siti Unesco interessati alla realizzazione di materiale segnaletico e informativo,
quindi la lettura del codice dovrà rimandare a contenuti speciﬁci
sui singoli Beni, dando la possibilità al visitatore che usa lo strumento mobile di trovare informazioni mirate. Parliamo nello spe11 La navigazione del sito è stata testata a settembre 2012 con iPhone, iPad, Samsung,
Nokia e HTC.
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ciﬁco di contenuti testuali, fotograﬁci e video relativi ai Siti.

sta dei Criteri Unesco, riporta poi i contenuti fotograﬁci relativi
a ciascun Bene.
Ogni altra informazione relativa all’Unesco in generale e all’Asso- Ai contenuti fotograﬁci è anche dedicata la sezione speciﬁca “Fociazione sarà accessibile tramite la navigazione del sito internet a to” in cui le immagini sono raggruppate per regione.
partire dalla “pagina di atterraggio” del QR code.
Per quanto riguarda i contenuti video, il sito internet contiene una
sezione speciﬁca in cui sono presenti tre video, di cui uno geneLa struttura del sito Internet http://www.sitiunesco.it/ prevede rale legato al rapporto tra cinema e Siti Unesco e due relativi ad
una sezione dedicata ai “Beni Italiani” materiali e immateriali in altrettanti Beni. In homepage è inoltre presente un ulteriore vicui, in corrispondenza di ogni Bene materiale sono previsti i se- deo relativo a un terzo Bene.
guenti contenuti testuali:
• informazioni relative all’iscrizione del Bene nella Lista del Patrimonio Unesco (deﬁnizione del Bene, giu- A ogni Sito Unesco potranno essere associati uno o più QR code
stiﬁcazione iscrizione, anno e criteri di iscrizione); in base al numero di contenuti testuali, fotograﬁci e video pre• una pagina dedicata all’esplicitazione di tutti i Criteri senti, in particolare:
Unesco;
• Contenuti testuali: il QR sarà associato alle pagine “Storia,
• una pagina deﬁnita “storia, arte e natura” che riporta un
arte e natura” e alle eventuali pagine aggiuntive (preseninquadramento storico artistico o naturale del Bene;
ti solo per alcuni Beni)12;
• eventuali pagine aggiuntive ﬁnalizzate a descrive• Contenuti fotograﬁci: nessun QR code associato alla seziore il Bene in modo più approfondito, in particolare
ne “Foto”. La scelta è sia tecnica, sia contenutistica: dalla sein presenza di un Bene composito;
zione “Foto” la visualizzazione delle immagini risulta non
• Siti Unesco nelle vicinanze con coordinate del Beottimale; se richiesta dalle pagine dei contenuti testuali,
ne, Lista dei Beni nelle vicinanze con distanze chila visualizzazione delle stesse oltre che essere più fruibile
lometriche;
è anche più mirata;
• Informazioni Utili sul Bene, ovvero l’ubicazione, i si• Contenuti video: il QR code dovrà rimandare a YouTube 13.
ti internet di riferimento e come arrivare.
In totale i possibili QR code identiﬁcabili sono attualmente 94.
In corrispondenza del Patrimonio Immateriale e Orale è invece presen- 12 Nel caso di iPhone, queste pagine contengono quasi tutte la funzione “Reader” che cote breve descrizione del Bene e anno di iscrizione nella Lista Unesco. sente di riorganizzare i testi in un formato adeguato alle dimensioni del display.
13 Al momento della stesura di questo report la sezione “Video” del sito Internet risulta
Ognuna di queste pagine, a esclusione di quella relativa alla Li- non funzionante su dispositivi mobile.

7.3 Contenuti testuali, fotograﬁci e video

7.4 Scelta dei contenuti e numerosità dei QR code
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8. La comunicazione on line
dei Siti Unesco

sezione non semplice da raggiungere dalla homepage, tutti i Siti Unesco presenti sul territorio regionale, che per ulteriori approfondimenti rimandano ad altri siti internet.

Nel presente capitolo viene eﬀettuata una ricognizione della comunicazione on-line dei Siti Unesco. La ricerca è stata eﬀettuta www.bresciatourism.it – è il portale realizzato da Bresciatourism,
tra i mesi di marzo e maggio 2012 ed è stato previsto un aggior- una società senza scopo di lucro con soggetti pubblici e privanamento nel mese settembre 2012.
ti che promuove il turismo nella città e nella provincia di Brescia.
Nella sezione “Arte e cultura > Siti Unesco > le incisioni rupestri”
è presente una descrizione dell’area e il collegamento al sito del
www.vallecamonicacultura.it – è il sito del Distretto Culturale del- Distretto Culturale della Valle Camonica, alla pagina dedicata ai
la Valle Camonica (progetto ﬁnanziato da Fondazione Cariplo) Siti Unesco.
che ha come ente capoﬁla la Comunità Montana e vede partecipi il Consorzio BIM, la Provincia di Brescia e 42 comuni della Valle Camonica. Promuove il patrimonio culturale della valle tra cui
anche i Siti Unesco e fornisce informazioni sulle incisioni presenti nei diversi Parchi e Riserve della Valle e sugli orari di apertura
e visita degli stessi.
www.turismoroma.it – né il sito turistico uﬃciale della Capitale né
quello dell’amministrazione comunale fanno in alcun modo riferiwww.cmvallecamonica.bs.it – è il sito della CM della Valle Camo- mento all’Unesco. L’unico accenno è riservato a “Villa d’Este” nelnica che ospita, tra le aree tematiche, la sezione “Turismo in Valle la sezione “Cosa fare > gite fuoriporta”.
Camonica” che rimanda al sito www.invallecamonica.it.
www.ilmiolazio.it – è il sito web uﬃciale del turismo della Regiowww.invallecamonica.it – è il Portale turistico della Valle Camoni- ne Lazio. Nella sezione “Cosa fare > Arte e cultura” è presente un
ca e del Sebino Bresciano realizzato con fondi europei dal Consor- banner dedicato a “I siti Unesco nel Lazio” dove viene fornita una
zio delle Pro Loco Camuno-Sebine. Questo portale, suddiviso in descrizione generale del patrimonio regionale con link attivi ai
tematiche, nella sezione “Arte e cultura > arte rupestre”, elenca i Siti che vengono citati.
parchi archeologici e le riserve presenti nell’area.
www.comune.roma.it; www.regione.lazio.it – sono i due siti istituwww.turismo.regione.lombardia.it/it/gli-speciali/i-siti-unesco – zionali di Comune di Roma e Regione Lazio. Solo il sito regionale conè il portale turistico della Regione Lombardia che accoglie, in una tiene un banner con rimando al portale Regionale del turismo.

8.1 Arte rupestre della Valle Camonica



8.2 Centro storico di Roma, le Proprietà
Extraterritoriali della Santa Sede nella
Città, la Basilica di San Paolo fuori le Mura e
i Beni compresi entro le Mura di Urbano VIII
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8.3 La Chiesa e il Convento Domenicano
di Santa Maria delle Grazie con il Cenacolo
di Leonardo da Vinci a Milano

8.5 Venezia e la sua Laguna

www.comune.venezia.it – è il sito istituzionale del Comune che
presenta una sezione dedicata al Turismo e una alla Cultura in cui
www.turismo.milano.it – è il portale del turismo della città di Mila- non si parla nello speciﬁco dell’appartenenza della Città e della
no. Nella sezione “Arte e cultura > Capolavori”, è presente un ri- sua Laguna all’Unesco.
mando a tutti i Siti Unesco presenti in Lombardia.
www.turismovenezia.it – portale dell’APT della Provincia di Venewww.turismo.regione.lombardia.it – è il portale turistico della Re- zia. Nessuna citazione all’appartenenza di Venezia e della Lagugione Lombardia. Sia nell’homepage sia nella sezione “Gli specia- na all’Unesco.
li” è presente un link a una sezione dedicata a tutti i Siti Unesco
presenti sul territorio regionale.
www.veneto.to – portale turistico regionale. Presente una sezione
I portali istituzionali di Comune e Provincia di Milano non hanno dedicata a tutti i Siti Unesco del Veneto accessibile in “Cosa fare e
rimandi ai Siti Unesco. Il portale comunale ha il link al portale del vedere > cultura in Veneto > Patrimonio Unesco”.
turismo della Città, sopra descritto.
www.regione.veneto.it – è il sito istituzionale della Regione Veneto. Viene dedicata una sezione ai Siti Unesco presenti nel territowww.comune.ﬁ.it – è il sito istituzionale del Comune che nell’ho- rio regionale, ma la ricerca non è immediata “Home > Servizi almepage comunica l’appartenenza di Firenze all’Unesco con un la Persona > Cultura > Beni culturali > UNESCO”.
link diretto al sito www.unesco.comune.ﬁ.it dedicato al “Centro
storico di Firenze Patrimonio mondiale Unesco”.
Nessun riferimento a Pisa Sito Unesco nei portali istituzionali (siwww.turismo.intoscana.it – è il portale del turismo della Toscana. to del Comune e Portale dell’Assessorato alla cultura www.pisaPur non avendo sezioni speciﬁche dedicate ai Siti Unesco, quan- cultura.it).
do si cita un luogo toscano presente nella Lista viene sempre sottolineata l’appartenenza all’Unesco.
www.turismo.intoscana.it – è il portale del turismo della Toscana.
Pur non avendo sezioni speciﬁche dedicate ai Siti Unesco, quanwww.ﬁrenzeturismo.it – è il portale turistico della Provincia di Fi- do si cita un luogo toscano presente nella Lista viene sempre sotrenze. Nessun particolare rimando ai Siti Unesco.
tolineata l’appartenenza all’Unesco.

8.4 Centro Storico di Firenze

8.6 La Piazza del Duomo di Pisa

www.pisaunicaterra.it – è il portale uﬃciale del turismo della Pro96

vincia di Pisa. Nella parte dedicata a Pisa, il riferimento all’Unesco www.sassidimatera.it – è un sito turistico di Matera (Associazione
è inserito nella descrizione della Piazza dei Miracoli.
Guide Turistiche Matera); nella homepage utilizza il logo Unesco
e promuove i Sassi come Patrimonio Mondiale. Un link rimanda al
sito uﬃciale del World Heritage Centre http://whc.unesco.org/.
www.comune.siena.it – è il sito internet del Comune dove non si
trovano informazioni turistiche relative al Sito Unesco.
www.aptbasilicata.it – è il sito dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata che presenta la città di Matera e i Sassi come
www.provincia.siena.it – portale istituzionale della Provincia. Nel- luoghi Unesco.
l’homepage è presente un link al portale uﬃciale del turismo di
Siena.
www.comune.vicenza.it – è il sito istituzionale del Comune. Qui
www.terresiena.it – è il portale uﬃciale del turismo di Siena. Nella è presente la pagina “Vicenza città Unesco” (percorso: “Vicensezione “scegli le terre di Siena > i luoghi dell’Unesco” è possibi- za da vivere > Scopri Vicenza > Vicenza città Unesco”) dove sole trovare tutti i Siti senesi inseriti nella Lista Unesco.
no presenti collegamenti alla pagina dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, al sito uﬃciale del World Hewww.turismo.intoscana.it – è il portale del turismo della Toscana. ritage Centre, alla pagina Facebook dedicata al “sistema Siti UnePur non avendo sezioni speciﬁche dedicate ai Siti Unesco, quan- sco Veneto” e al “forum center Vicenza” dove sono elencate le 23
do si cita un luogo toscano presente nella Lista viene sempre sot- ville palladiane situate nel centro storico e le 3 situate all’estertolineata l’appartenenza all’Unesco.
no: per ogni monumento sono attivi dei link che rinviano alla descrizione dettagliata dello stesso e, per alcuni, è disponibile un
www.turismo.intoscana.it – è il portale del turismo della Toscana. PDF scaricabile.
Pur non avendo sezioni speciﬁche dedicate ai Siti Unesco, quando si cita un luogo toscano presente nella Lista viene sempre sot- www.provincia.vicenza.it – è il sito internet della Provincia. Nella
tolineata l’appartenenza all’Unesco.
sezione “turismo > ville palladiane” presenta una parte dedicata
alle Ville del Palladio con una scheda descrittiva per ciascuna.

8.7 Centro Storico di San Gimignano

8.9 Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto

8.8 I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera

www.comune.matera.it/turismo – è il sito del turismo del Comune dove, a parte il logo Unesco posizionato nella homepage,
non si fa menzione al fatto che la Città sia stata inserita nella Lista del Patrimonio.

www.regione.veneto.it – è il sito istituzionale della Regione Veneto. Viene dedicata una sezione ai Siti Unesco presenti nel territorio regionale, ma la ricerca non è immediata “Home > Servizi alla Persona > Cultura > Beni culturali > UNESCO”.
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8.10 Centro Storico di Siena

turali della Regione Campania. In homepage vengono evidenziawww.comune.siena.it – è il sito internet del Comune dove non si ti alcuni Siti Unesco ed è presente una sezione speciﬁca in “Betrovano informazioni turistiche relative al Sito Unesco.
ni Culturali > Beni Unesco” dove vengono elencati i Siti campani, con rimandi ad approfondimenti. Tra questi manca tuttavia il
www.provincia.siena.it – portale istituzionale della Provincia. Nel- centro storico di Napoli.
l’homepage è presente un link al portale uﬃciale del turismo di
Siena.
www.comune.capriate-san-gervasio.bg.it – è il sito del Comune.
www.terresiena.it – è il portale uﬃciale del turismo di Siena. Nella Nella homepage è subito visibile il logo Unesco che rinvia a una
sezione “scegli le terre di Siena > i luoghi dell’Unesco” è possibi- breve descrizione del Sito e ai motivi che ne hanno favorito l’inle trovare tutti i Siti senesi inseriti nella Lista Unesco.
serimento nella Lista.

8.14 Castel del Monte

www.turismo.intoscana.it – è il portale del turismo della Toscana. www.villaggiocrespi.it – è il sito internet dell’associazione culturaPur non avendo sezioni speciﬁche dedicate ai Siti Unesco, quan- le Villaggio Crespi d’Adda. Approfondisce ogni aspetto relativo aldo si cita un luogo toscano presente nella Lista viene sempre sot- l’area, dalla storia alle immagini d’epoca ai servizi per i turisti.
tolineata l’appartenenza all’Unesco.
www.crespidadda.com – è il sito internet dell’associazione culturale NEMA. È articolato in diverse sezioni che raccontano la storia
www.comune.napoli.it – è il sito internet del Comune dove non si e l’evoluzione dell’area e i motivi che l’hanno portata a diventatrovano informazioni turistiche relative al Sito.
re uno dei Siti Unesco italiani. Contiene inoltre una sezione dedicata al download di depliant (in tre lingue) e del materiale rewww.provincia.napoli.it – è il sito internet della Provincia che non lativo a manifestazioni ed eventi che vengono organizzati dalcontiene informazioni relative all’inserimento del centro storico l’associazione.
di Napoli tra i Beni Unesco italiani.
www.provincia.bergamo – è il sito internet della Provincia di Berwww.inaples.it – è il sito dell’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura gamo. Nella sezione “Bergamo/Turismo > Crespi d’Adda” rinvia al
e Turismo di Napoli. Contiene un riferimento all’iscrizione all’Une- sito dell’associazione culturale Villaggio Crespi d’Adda.
sco nei “cenni storici” sulla Città.
www.turismo.provincia.bergamo.it – è il sito web turistico della Prowww.incampania.com – è il sito uﬃciale del turismo e dei beni cul- vincia di Bergamo. Nella sezione “arte&cultura > Crespi d’Adda” si

parla del villaggio industriale raccontandone la storia e i motivi
per i quali è stato inserito nella Lista dei Beni Unesco.
www.casteldelmonte.beniculturali.it – è il sito della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barwww.turismo.regione.lombardia.it – è il portale turistico della Re- letta-Andria-Trani e Foggia dedicato al Castello. Contiene la storia
gione Lombardia. Sia nell’homepage sia nella sezione “Gli specia- del monumento, informazioni per il turista e un’area download
li” è presente un link a una sezione dedicata a tutti i Siti Unesco dove è possibile scaricare una brochure.
presenti sul territorio regionale.
www.comune.andria.bt.it – è il sito internet del Comune. Il percorso
“aree tematiche > turista > Castel del Monte” conduce al link diretto sopra descritto. Nella homepage è presente il logo dell’Aswww.comune.fe.it – è il sito internet del Comune. Nelle sezioni “Ar- sociazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco che rimante e Cultura” e “Turismo e Promozione” è presente un link che ri- da al sito internet della stessa.
manda al sito dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco.
www.comune.alberobello.ba.it – è il sito web del Comune. Nelwww.deltadelpo.it – è il sito web del Consorzio. Nella sezione “Par- la homepage è presente il logo dell’Unesco con link attivo a una
co” è presente il link “Riconoscimento Unesco” che spiega sinteti- pagina che spiega i motivi dell’inserimento dell’area nella Lista e
camente quando e perché l’area è stata inserita nella Lista Unesco. rimanda al sito internet del World Heritage Centre.
Un link rimanda al sito uﬃciale del World Heritage Centre.
www.alberobello.net – è un sito internet su Alberobello segnalato
www.ferraraterraeacqua.it – è il portale turistico della Provincia di nel sito dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UneFerrara che in homepage riporta il logo Unesco. Nella pagina ac- sco. Riporta informazioni storiche e turistiche sulla Città e sui Trulcessibile da “scopri il territorio > Arte e Cultura > Partimono Une- li. In homepage viene in più modi citata l’appartenenza del Sito
sco” si fa riferimento all’iscrizione del Sito nella Lista. Da qui, un all’Unesco. Il logo del World Heritage Centre rimanda a un’indelink rimanda alla scheda del Sito con link attivi e approfondimen- ﬁnita pagina di ricerca del sito www.unesco.org.
ti alla Città, alle “Delizie” e al Delta.
www.viaggiareinpuglia.it – è il portale turistico regionale. In howww.provincia.fe.it – è il sito web istituzionale della Provincia di mepage è presente il logo Unesco con link diretto ai Siti Unesco
Ferrara che alla sezione “Turisti” reindirizza al portale turistico pugliesi.
della Provincia.
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8.12 Crespi d’Adda, l’insediamento industriale

8.11 Centro Storico di Napoli

8.13 Ferrara, città del Rinascimento
e il suo Delta del Po

8.15 I Trulli di Alberobello

8.16 Monumenti paleocristiani di Ravenna

8.18 Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e
Torre Annunziata

www.turismo.ravenna.it – è il sito internet dell’Uﬃcio turismo di Ravenna. Nella homepage è visibile e cliccabile il logo Unesco che www.comune.ercolano.na.it – è il sito web del Comune. Nessun ririmanda alla pagina dedicata al Patrimonio di Ravenna, contenu- ferimento all’Unesco.
ta nel sito web del World Heritage Centre.
www.comune.torreannunziata.na.it – è il sito web del Comune.
I siti istituzionali di Comune e Provincia di Ravenna non riporta- Nessun riferimento all’Unesco.
no collegamenti o informazioni riguardanti l’Unesco.
www.comune.pompei.na.it – è il sito web del Comune. Il logo Unesco è presente in homepage e si fa riferimento al Patrimonio nelwww.comune.pienza.siena.it – è il sito istituzionale del Comune. le foto a scorrimento nella sezione “Città”. Nella sezione “ScopriNella homepage è presente una sezione dedicata a “Pienza e la re il territorio > Arte e Cultura” si descrivono gli scavi archeologiVal d’Orcia Patrimonio Unesco” con una planimetria del centro e ci e viene ricordato il riconoscimento del Sito nel 1997.
foto relative allo stato degli interventi di restauro delle “facciate
graﬃate” e documenti tecnici scaricabili. Il sito internet ha inol- www.provincia.napoli.it – è il sito internet della Provincia di Napoli.
tre una sezione “Turismo e multimedia” che contiene testi relati- Nessun riferimento all’Unesco nella sezione “Per i Turisti”.
vi alla storia di Pienza e ai luoghi interessanti dove non si cita mai
l’appartenenza all’Unesco.
www.incampania.com – è il sito internet uﬃciale del turismo e dei
beni culturali della Regione Campania. In homepage vengono eviwww.terresiena.it – è il portale uﬃciale del turismo di Siena. Nella denziati alcuni Siti Unesco ed è presente una sezione speciﬁca in
sezione “scegli le terre di Siena > i luoghi dell’Unesco” è possibi- “Beni Culturali > Beni Unesco” dove vengono elencati i Siti camle trovare tutti i Siti senesi inseriti nella Lista Unesco.
pani, con rimandi ad approfondimenti, materiale scaricabile e link
al sito uﬃciale Unesco.
www.provincia.siena.it – portale istituzionale della Provincia. Nell’homepage è presente un link al portale uﬃciale del turismo di Siena. www.regione.campania.it – è il sito web istituzionale della Regione dove è presente un banner che rimanda al portale del turiwww.turismo.intoscana.it – è il portale del turismo della Toscana. smo della Regione.
Pur non avendo sezioni speciﬁche dedicate ai Siti Unesco, quando si cita un luogo toscano presente nella Lista viene sempre sottolineata l’appartenenza all’Unesco.

8.17 Centro Storico di Pienza
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8.19 Il Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta
con il Parco, l’Acquedotto Vanvitelliano
e il Complesso di San Leucio

ve è presente un banner che rimanda al portale del turismo della Regione.

8.20 Costiera Amalﬁtana

www.comune.caserta.it – è il sito internet del Comune. Tramite il
percorso “le aree tematiche > arte e cultura > la Reggia di Caser- www.comune.amalﬁ.sa.it – è il sito internet del Comune. Nessuna
ta” si hanno informazioni sul Sito ma non viene ricordata l’appar- informazione riguardante l’Unesco.
tenenza all’Unesco. Un link rimanda al sito web uﬃciale del complesso www.reggiadicaserta.beniculturali.it.
www.amalfitouristoffice.it – è il sito dell’Azienda Autonoma
Soggiorno e Turismo. Nessuna informazione riguardante l’Unewww.reggiadicaserta.beniculturali.it – è il sito della Soprintenden- sco.
za BAPSAE per le province di Caserta e Benevento dedicato al Sito
dove, nella sezione “Siti Unesco” vengono date descrizioni con www.turismoinsalerno.it – è il portale del turismo in provincia di
collegamenti ai social network Facebook e Linkedin.
Salerno. Nella parte dedicata alla Costiera Amalﬁtana non si fa riferimento all’appartenenza del Sito all’Unesco. Solo nella seziowww.provincia.caserta.it – è il sito internet della provincia di Ca- ne dedicata in generale alla presentazione delle bellezze paeserta. Nella sezione “cultura” presenta il logo Unesco cliccabile saggistiche della Provincia si accenna all’inserimento di alcune
che apre il sito web uﬃciale della Commissione Nazionale Italia- di esse nella Lista.
na per l’Unesco (www.unesco.it) nella quale vengono elencati i
47 siti italiani inseriti nella Lista i cui link, a loro volta, rinviano al- www.provincia.salerno.it – è il sito web della Provincia con link al
le pagine dedicate ai singoli Beni nel sito web del World Herita- portale provinciale del turismo.
ge Centre.
www.incampania.com – è il sito uﬃciale del turismo e dei beni culwww.incampania.com – è il sito uﬃciale del turismo e dei beni cul- turali della Regione Campania. In homepage vengono evidenziaturali della Regione Campania. In homepage vengono evidenzia- ti alcuni Siti Unesco ed è presente una sezione speciﬁca in “Beti alcuni Siti Unesco ed è presente una sezione speciﬁca in “Be- ni Culturali > Beni Unesco” dove vengono elencati i Siti campani Culturali > Beni Unesco” dove vengono elencati i Siti campa- ni, con rimandi ad approfondimenti, materiale scaricabile e link
ni, con rimandi ad approfondimenti, materiale scaricabile e link al sito uﬃciale Unesco.
al sito uﬃciale Unesco.
www.regione.campania.it – è il sito web istituzionale della Rewww.regione.campania.it – è il sito istituzionale della Regione do- gione dove è presente un banner che rimanda al portale del
101

turismo della Regione.

8.21 Cattedrale, Torre Civica
e Piazza Grande di Modena

giore. Riporta in homepage il logo Unesco. Nessun altro tipo di
informazione presente.

http://turismo.comune.modena.it – è il sito uﬃciale di informazione turistica del Comune di Modena. Nell’homepage è presente
il logo Unesco che rimanda al sito dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale Unesco (www.sitiunesco.it).
In homepage si trova anche un link alla sezione “Patrimonio dell’Umanità” con una descrizione del Sito. Nella sezione dedicata ai canali tematici “Scopri il territorio > Arte e cultura > Patrimonio Unesco” è presente un link dedicato ai tre monumenti
che sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità, con breve descrizione e informazioni pratiche per il turista; nella stessa pagina si trova il link per il sito www.unesco.mo.it nel quale si trovano tutte le informazioni relative ai monumenti, descrizione storica, galleria fotograﬁca, audio guide ed è disponibile materiale
in PDF da scaricare.

www.provincia.sp.it – è il sito della Provincia della Spezia. Nessun
altro tipo di informazione presente riguardante l’Unesco.
www.regione.liguria.it – è il sito web della Regione. Nella sezione
“turismo e tempo libero” si raggiunge www.turismoinliguria.it,
il portale del turismo della Regione Liguria. Nella sezione “territorio > Siti Unesco e Fai” vengono presentati i 3 Siti Unesco e i 2 Siti del Fai presenti in Liguria: per ognuno è disponibile una scheda descrittiva e informazioni per il turista (mappa, oﬀerte, itinerari consigliati e numeri utili) e link a Facebook.

www.turismotorino.org – è il portale di Turismo Torino e Provincia,
il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del suo territorio provinciale che, nell’area tematica “Cultura”, contiene una
parte dedicata alle Residenze Reali e ai Siti dichiarati Patrimonio
dell’Umanità.
www.piemonteitalia.eu – è il portale del turismo della Regione Piemonte. Nella sezione “Cultura > itinerari > le residenze reali” vengono elencati tutti gli itinerari, beni architettonici, biblioteche e
musei presenti sul territorio: tra gli itinerari, uno è dedicato alle
Residenze Reali e viene messa in evidenza la loro appartenenza
ai Beni Unesco; disponibili brochure in PDF da scaricare.

8.25 Area archeologica di Agrigento

www.comune.agrigento.it – è il sito istituzionale del Comune di
Agrigento. In homepage è presente un’icona a fondo pagina che
rimanda a una pagina dedicata alla Valle dei Templi con link informativi ai singoli templi. Sempre in homepage è inoltre presente il logo, non cliccabile, dell’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Nell’area dedicata
ai “Servizi per il Turista” è presente logo e relativo link al sito del
Consorzio turistico Valle dei Templi www.consorziodeitempli.ag.it
che promuove tutto il territorio agrigentino. Nessuna citazione
particolare sull’appartenenza all’Unesco.

www.provincia.modena.it – è il sito web della Provincia di Modena dove, nella sezione “Temi > Turismo e Cultura > Itinerari turistico-culturali” viene proposto un itinerario che collega Modena,
Ravenna e Ferrara, tutti Siti Unesco.
www.comune.torino.it – è il sito istituzionale della città di Torino.
Nel canale tematico “Turismo e Promozione” c’è la sezione dedicata a Torinoplus, il sito di promozione della Città, che parla anche delle Residenze Reali, Patrimonio Unesco.
www.comune.portovenere.sp.it – è il sito del Comune di Porto Venere. Riporta in homepage il logo Unesco. Nessun altro tipo di in- www.provincia.torino.gov.it – è il sito istituzionale della Provincia
formazione presente.
di Torino. Nelle sezioni “Cultura” e “Turismo” nessun particolare
www.comune.riomaggiore.sp.it – è il sito del Comune di Riomag- riferimento all’Unesco.

www.provincia.agrigento.it – è il sito istituzionale della Provincia
di Agrigento che in homepage rimanda al Portale del Turismo delwww.comunebarumini.it – è il sito del Comune di Barumini. Nel- la Provincia. L’unico accenno all’appartenenza del Sito all’Unesco
la homepage viene dato ampio spazio alla descrizione del terri- è nel testo di una guida scaricabile dedicata alla Valle dei Templi
torio e al nuraghe che costituisce l’attrazione principale; viene ri- che non riporta alcuna informazione di tipo culturale.
cordata l’annessione del monumento alla Lista e un link rimanda
a una pagina dedicata al Sito Unesco.
www.parcodeitempli.net – è il sito internet del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi dedicato al Sito e riporta il
http://www.provincia.cagliari.it – è il sito istituzionale della Provin- logo Unesco nella homepage.
cia di Cagliari. Nessuna informazione riguardante l’Unesco.
www.lavalledeitempli.eu – è il portale turistico di Agrigento e delwww.regione.sardegna.it – è il sito internet della Regione Sarde- la Valle dei Templi. Viene citata l’appartenenza del Sito all’Unesco
gna da cui si accede a siti tematici tra cui www.sardegnacultu- nella pagina descrittiva dei templi.
ra.it (il portale dei Beni culturali della Regione Autonoma della
Sardegna) e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE – è il
www.sardegnaturismo.it (il portale della Regione Autonoma del- sito dell’Assessorato al turismo della Regione Sicilia dedicato ai tula Sardegna dedicato alla promozione del turismo nell’Isola) do- risti. Nella sezione “Primo piano” in homepage è evidenziata la
ve si trovano informazioni relative al Sito Unesco.
Valle dei Templi che rimanda a una pagina descrittiva dove non
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www.parconazionale5terre.it – è il sito del Parco Nazionale delle
Cinque Terre. Il logo Unesco, visibile nella homepage, rimanda alla sezione “Ente parco > Sito Unesco” dove si descrivono motivazioni e criteri di iscrizione nella Lista ed è presente un link alla pagina dedicata al Parco nel sito del World Heritage Center.

8.23 Residenze della Casa Reale di Savoia
in Piemonte

8.22 Porto Venere, Cinque Terre
e Isole Palmaria, Tino e Tinetto

8.24 Su Nuraxi di Barumini

8.27 Orto Botanico di Padova

viene comunicata l’appartenenza del Sito all’Unesco. Nell’area
download è presente una brochure scaricabile destinata ai Siti www.padovanet.it – è il sito web del Comune di Padova. Nella seUnesco della Regione.
zione “argomenti > turismo > musei e monumenti > monumenti” viene presentato l’Orto Botanico riportandone la storia, il progetto, le piante che custodisce e viene ricordata la sua appartewww.comune.piazzaarmerina.en.it – è il sito del Comune di Piaz- nenza ai Beni Unesco.
za Armerina che nella homepage riporta il logo dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco. Il sito è diviso in quattro www.ortobotanico.unipd.it – è il sito web dell’Orto Botanico in
sezioni tra cui quella dedicata ai turisti (“Servizi al turismo”) che cui appare il logo Unesco che rimanda al sito uﬃciale www.uneevidenzia la Villa Romana del Casale. Una pagina dedicata al Sito sco.org.
riporta tutte le informazioni pratiche e turistico-culturali oltre al
link “il riconoscimento dell’Unesco” che rimanda alla pagina de- www.turismopadova.it – è il portale turistico uﬃciale di Padova.
dicata alla villa nel sito web del World Heritage Center.
Accoglie una breve descrizione del Sito e rimanda, per ulteriori approfondimenti al già citato sito internet www.ortobotani“il www.provincia.enna.it – è il sito web della Provincia di Enna. Non co.unipd.it.
contiene alcun riferimento all’Unesco.
www.regione.veneto.it -è il sito istituzionale della Regione Venewww.villaromanadelcasale.org – è il sito internet della Villa Roma- to. Viene dedicata una sezione ai Siti Unesco presenti nel territona del Casale che riporta ben visibile in homepage il logo Unesco. rio regionale, ma la ricerca non è immediata “Home > Servizi alIl sito dedica una pagina all’Unesco: si spiega cos’è, i suoi obietti- la Persona > Cultura > Beni culturali > Unesco”.
vi e una breve descrizione degli altri Siti riconosciuti Patrimonio
dell’Umanità presenti in Sicilia.

8.26 Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE – è il
sito web dell’Assessorato al turismo della Regione Sicilia dedicato
ai turisti. Nella sezione “Primo piano” in homepage è evidenziata la Villa del Casale con link attivo al sito internet della Villa. Nell’area download è presente una brochure scaricabile destinata ai
Siti Unesco della Regione.

8.28 Area archeologica di Aquileia
e Basilica Patriarcale

www.comune.aquileia.ud.it – è il sito internet del Comune di Aquileia. Presenta nella homepage la dicitura “Comune di Aquileia -Sito Unesco dell’Adriatico” ma risulta l’unico riferimento all’Unesco.
Nelle pagine che descrivono Basilica e area archeologica non vi
sono riferimenti all’appartenenza di questo Sito al Patrimonio.
www.turismofvg.it – è il portale turistico della Regione Friuli-Vene-

104

8.30 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano con i siti archeologici di Paestum
e Velia e la Certosa di Padula

zia Giulia. Nel sito viene dedicata una pagina a ciascuna attrazione turistico-culturale della Regione, tra cui anche l’Area archeologica e la Basilica di Aquileia con citazione della loro appartenenza all’Unesco.
www.comune.salerno.it – è il sito web istituzionale del Comune di
Salerno. Nessuna informazione riguardante l’Unesco.

8.29 Centro Storico di Urbino

www.urbinoculturaturismo.it – è il sito web di Urbino dedicato al www.provincia.salerno.it – è il portale istituzionale della Provincia
Turismo e alla Cultura. In homepage è presente il logo Unesco di Salerno. Nella sezione “Turismo” è presente un link al sito web
con link attivo che rimanda al sito internet dell’Associazione Si- del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
ti Unesco Italiani.
www.cilentoediano.it – è il sito del Parco Nazionale del Cilento e
www.comune.urbino.ps.it – è il sito web istituzionale del Comu- Vallo di Diano. Viene data evidenza all’appartenenza del Sito alne di Urbino. Riporta in homepage il logo Unesco e un banner l’Unesco.
che rimanda al sito internet di Urbino dedicato al Turismo e alla Cultura.
www.infopaestum.it – è il sito web dell’Azienda di soggiorno e turismo di Paestum. Viene evidenziata l’appartenenza del Sito alwww.turismo.pesarourbino.it – è il sito internet del Turismo della l’Unesco.
Provincia di Pesaro e Urbino. Nei testi descrittivi di Urbino si cita la
sua appartenenza all’Unesco. Un link rimanda al sito web turisti- www.turismoinsalerno.it – è il portale del turismo in Provincia di Saco della Regione Marche.
lerno. Nella parte dedicata al Cilento non si fa riferimento all’appartenenza del Sito all’Unesco. Solo nella sezione dedicata in
www.provincia.pu.it – è il sito web istituzionale della Provincia di
Pesaro e Urbino. Rimanda al sito internet del turismo della Pro- www.provincia.salerno.it – è il sito della Provincia con link al porvincia stessa.
tale provinciale del turismo.
www.turismo.marche.it – è il sito del turismo della Regione Mar- www.incampania.com – è il sito uﬃciale del turismo e dei beni culche che, nel parlare di Urbino, evidenzia la sua appartenenza al- turali della Regione Campania. In homepage vengono evidenzial’Unesco.
ti alcuni Siti Unesco ed è presente una sezione speciﬁca in “Beni Culturali > Beni Unesco” dove vengono elencati i Siti campani, con rimandi ad approfondimenti, materiale scaricabile e link
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al sito internet uﬃciale Unesco.

l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco.

www.regione.campania.it – è il sito istituzionale della Regione do- www.provincia.perugia.it – è il portale istituzionale della Provincia
ve è presente un banner che rimanda al portale del turismo del- di Perugia. Nessuna informazione riguardante l’Unesco.
la Regione.
www.regioneumbria.eu – è il portale turistico della Regione Umbria. Contiene pagine descrittive di tutti i monumenti e le attrawww.comune.tivoli.rm.it – è il sito internet del Comune. Nella ho- zioni turistico culturali dislocate nel territorio regionale ma non
mepage viene subito evidenziata l’appartenenza del monumen- viene menzionata la loro appartenenza alla Lista Unesco.
to all’Unesco. La sezione dedicata al turismo presenta una pagina
dedicata ai Siti Unesco che rimanda al sito internet dell’Associazio- www.regione.umbria.it – è il portale istituzionale della Regione
ne Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco. La pagina dedicata Umbria. Nell’area tematica “Turismo” rimanda al portale turistia Villa Adriana fornisce una descrizione storica del Sito.
co regionale.

della Commissione Nazionale italiana per l’Unesco (www.unesco.it).
www.provincia.messina.it -è il sito web della Provincia di Messina. Non contiene riferimenti all’Unesco.

mepage viene subito evidenziata l’appartenenza del monumento all’Unesco. La sezione dedicata al turismo presenta una pagina dedicata ai Siti Unesco che rimanda al sito internet dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco. La pagina dedicata a Villa d’Este fornisce una descrizione storica del sito e cita l’appartenenza del Sito all’Unesco. La pagina rimanda al sito
internet della Villa (www.villadestetivoli.info); anche qui è citata
l’appartenenza del Sito all’Unesco.

www.comune.leni.me.it – è il sito web istituzionale del Comune di
Leni. In homepage è presente un’area dedicata a dei link tra cui
uno relativo all’Unesco che rimanda al sito internet della Commiswww.comune.assisi.pg.it – è il sito internet del Comune di Assisi. In sione Nazionale italiana per l’Unesco (www.unesco.it).
homepage sono presenti i loghi Unesco e un link alla sezione curata dall’Uﬃcio per il sostegno alle Nazioni Unite del Comune do- www.comune.santa-marina-salina.me.it – è il sito istituzionale del Cove vengono spiegati i criteri per cui Assisi è stata dichiarata Patri- mune di Santa Marina Salina. In homepage è presente un’area dedicamonio Mondiale Unesco, le attività dell’uﬃcio e il link al sito del- ta a dei link tra cui uno relativo all’Unesco che rimanda al sito internet

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE – è il
sito dell’Assessorato al turismo della Regione Sicilia dedicato ai turisti. Nella pagina dedicata alle Eolie si evidenzia la loro appartenenza all’Unesco. Nell’area download è presente una brochure
scaricabile destinata ai Siti Unesco della Regione.
www.provincia.roma.it -è il sito istituzionale della Provincia di Roma. Nel sito è presente una pagina dedicata ai Siti Unesco presenti sul territorio (http://beni-culturali.provincia.roma.it/content/siwww.comune.verona.it – è il sito web istituzionale del Comune. ti-unesco) in cui sono elencati 3 Siti entrati a far parte della Lista
Riporta in homepage il logo Unesco. Nella sezione “tutti gli uﬃ- (Villa d’Este, Villa Adriana e la Necropoli etrusca della Banditaccia
ci > Cultura” viene evidenziata l’attività di rapporto con gli uﬃ- di Cerveteri) a cui sono associati dei link. Nel caso di Villa d’Este, il
ci Unesco; un link rimanda a una pagina in cui vengono spiega- link rimanda a rimanda al sito internet della Villa sopra citato.
te le ragioni per le quali la Città è stata inserita nella Lista del Patrimonio e dove sono presenti link di approfondimento ai siti internet del World Heritage Center, del Ministero per i Beni e le At- www.comune.noto.sr.it – è il sito istituzionale del Comune di Noto.
tività culturali-Uﬃcio Patrimonio Mondiale Unesco, alla Regione Nella homepage viene data molta enfasi all’inserimento della CitVeneto (sezione dedicata ai Siti veneti Unesco), e alla Associazio- tà nella Lista Unesco e al decennale che ricorre nel 2012.
ne Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco.
www.provincia.catania.it – è il sito della provincia di Catania. Non
www.regione.veneto.it – è il sito istituzionale della Regione Vene- viene menzionata la presenza sul territorio di Beni Unesco. La sezioto. Viene dedicata una sezione ai Siti Unesco presenti nel territo- ne “Il Territoro > Turismo” rimanda al portale turistico provinciale.
rio regionale, ma la ricerca non è immediata “Home > Servizi alla Persona > Cultura > Beni culturali > Unesco”.
www.valdinoto.it – è un sito internet dedicato alle città Tardo Barocche
sud orientali siciliane e in generale a tutti i Siti Unesco presenti in Sicilia.
www.provincia.siracusa.it – è il sito istituzionale della Provincia di
www.comune.tivoli.rm.it – è il sito internet del Comune. Nella ho- Siracusa. Nella sezione “itinerari archeologici > le città del baroc-
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8.31 Tivoli, Villa Adriana

www.provincia.roma.it – è il sito istituzionale della Provincia di
Roma. È presente una pagina dedicata ai Siti Unesco presenti
sul territorio (http://beni-culturali.provincia.roma.it/content/siti-unesco) in cui sono elencati 3 Siti entrati a far parte della Lista (Villa d’Este, Villa Adriana e la Necropoli etrusca della Banditaccia di Cerveteri) a cui sono associati dei link. Nel caso di Villa
Adriana il link rimanda alla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio.

8.33 Isole Eolie -Lipari, Vulcano, Salina,
Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea

www.comunelipari.it – è il sito web del Comune di Lipari. Nessun
particolare riferimento all’appartenenza del Bene all’Unesco.
www.comune.malfa.me.it – è il sito web istituzionale del Comune
di Malfa. Riporta in homepage il logo Unesco.

8.32 Assisi, la Basilica di San Francesco
e altri siti francescani

8.34 La Città di Verona

8.36 Le città Tardo Barocche del Val di Noto

8.35 Tivoli, Villa d’Este

co” viene raccontata la storia delle città del Val di Noto, ma non www.turismo.regione.lombardia.it – è il portale turistico della Resono presenti riferimenti all’Unesco.
gione Lombardia. Sia nell’homepage sia nella sezione “Gli speciali” è presente un link a una sezione dedicata a tutti i Siti Unesco
www.provincia.ragusa.it – è il sito istituzionale della Provincia di presenti sul territorio regionale.
Ragusa. Nessun riferimento all’Unesco.
www.parcodellavaldorcia.com – è il sito internet del Parco artistico naturale e culturale della Val d’Orcia. L’appartenenza all’Unesco
è ben evidenziata ﬁn dall’homepage con il logo che rimanda al
sito internet del World Heritage Center. Nel sito è possibile reperire tutte le informazioni riguardanti il territorio, gli eventi culturali e gastronomici che vi si tengono, itinerari naturalistici e mawww.sacrimonti.net – è il portale del Centro di documentazione teriale multimediale.
dei Sacri monti, Calvari e Complessi devozionali europei. Contiene
una sezione dedicata ai Sacri Monti dislocati tra Piemonte e Lom- www.terresiena.it – è il portale uﬃciale del turismo di Siena. Nella
bardia, sottolineando la loro appartenenza all’Unesco; per ognu- sezione “scegli le terre di Siena > i luoghi dell’Unesco” è possibino di questi luoghi è presente una scheda descrittiva con infor- le trovare tutti i Siti senesi inseriti nella Lista Unesco. Nei siti intermazioni di contatto, link, photo gallery e se presente, il sito in- net dei Comuni di Montalcino e San Quirico d’Orcia sono presenternet. Dei 7 Siti presenti in Piemonte, tutti tranne il Sacro Mon- ti i loghi Unesco e quello del Parco della Val d’Orcia.
te di Belmonte hanno un proprio sito internet (www.parcocrea.
it; www.sacromontedomodossola.it; www.sacromonteghiﬀa.it;
www.sacromontedioropa.it; www.sacromonteorta.it; www.sacromontevarallo.it). In tutti viene ben evidenziato il logo Unesco www.comune.cerveteri.rm.it – è il sito web del Comune di Cerveteche rimanda al sito uﬃciale dell’organizzazione www.whc.org o ri. Nell’homepage è ben visibile il logo Unesco e una scritta che riwww.unesco.org.
corda che la Necropoli della Banditaccia appartiene alla Lista dei
Siti tutelati. Cliccando sul logo si apre una pagina contenente una
www.piemonteitalia.eu – è il portale del turismo e cultura della Re- breve descrizione dei compiti dell’Unesco, mentre nella sezione
gione Piemonte. Da qui è possibile accedere ai singoli portali dei “Turismo e Cultura > Arte cultura e tradizioni > aree archeologiSacri Monti piemontesi.
che > la necropoli della banditaccia” si trova una descrizione storica dell’area, foto e informazioni pratiche.

www.comune.tarquinia.vt.it – è il sito web del Comune di Tarqui- turisti. Non viene data evidenza all’appartenenza del Sito all’Unenia. Nella sezione “i monumenti > la necropoli etrusca” è presen- sco. Nell’area download è presente una brochure scaricabile dete una sezione dedicata all’area archeologica tutelata dall’Unesco stinata ai Siti Unesco della Regione.
con descrizione storica e informazioni utili per la visita. Nel sito internet è inoltre presente una pagina dedicata all’organizzazione
Unesco e ai criteri scelti per includere il Sito nella Lista.
www.rolliestradenuove.it – è il sito internet uﬃciale del Sito Unewww.ilmiolazio.it – è il sito web uﬃciale del turismo della Regio- sco. Qui è possibile leggere le motivazioni che ne hanno permesne Lazio. Nella sezione “Cosa fare > Arte e cultura” è presente un so l’inserimento tra i beni tutelati, scaricare il depliant “Genova:
banner dedicato a “I Siti Unesco nel Lazio” dove viene fornita una l’Unesco l’ha scoperta. Scoprila anche tu” e trovare altre informadescrizione generale del patrimonio regionale con link attivi ai zioni (storia, itinerari ecc.).
Siti che vengono citati.
www.irolli.it – è un altro sito internet dedicato ai Palazzi dei Rolli
che evidenzia molto l’appartenenza del Bene all’Unesco. Oltre alwww.comune.siracusa.it – è il sito web del Comune di Siracusa. Vie- le motivazioni che ne hanno permesso l’iscrizione nella Lista, sone data molta visibilità all’inserimento della Città nella Lista Une- no presenti mappe della Città da cui si può vedere la dislocaziosco e vengono resi disponibili dei materiali da scaricare.
ne dei Palazzi e descrizioni dettagliate per ciascuno di essi, oltre
che informazioni più generali sull’intera città di Genova.
www.comune.sortino.sr.it – è il sito internet del Comune di Sortino.
Nell’homepage è possibile scaricare il dossier Unesco relativo al- www.turismo.comune.genova.it – è il portale turistico di Genova.
l’inserimento dell’area nella World Heritage List.
Nella sezione “Patrimonio dell’Unesco” viene spiegata sinteticamente la storia dei Rolli e il loro ruolo e si rimanda al sito internet
www.provincia.siracusa.it – è il sito della Provincia di Siracusa. Nel- uﬃciale del Bene sopra citato.
la sezione “itinerari archeologici > archeologia nel siracusano”
vengono descritte tutte le aree archeologiche presenti sul terri- www.comune.genova.it - è il sito web istituzionale del Comune di Getorio, tra cui la Necropoli di Pantalica, ma non viene citata l’ap- nova. È presente il collegamento al portale turistico di Genova.
partenenza all’Unesco.
www.provincia.genova.it – è il sito istituzionale della Provincia di Gehttp://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE – è il nova. È presente il collegamento al portale turistico provinciale.
sito web dell’Assessorato al turismo della Regione Sicilia dedicato ai
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http://turismo.provincia.ct.it – è il portale turistico della provincia
di Catania. Tra gli itinerari proposti, uno è dedicato alle città Tardo Barocche del Val di Noto, ma mancano riferimenti al loro inserimento nella lista dei Siti tutelati dall’Unesco.

8.38 Val d’Orcia

8.37 Sacri Monti di Piemonte e Lombardia

8.39 Le necropoli etrusche di Cerveteri
e Tarquinia

8.41 Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi
dei Rolli di Genova

8.40 Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica

http://turismo.provincia.genova.it – è il portale del turismo della ge è presente la voce “Patrimonio mondiale” in cui viene presenProvincia di Genova. Nei passaggi in cui si parla del Sito, si fa rife- tato il Sito Unesco e fornite tutte le informazioni utili per la visita
rimento alla sua appartenenza all’Unesco.
e la scoperta dello stesso.

8.42 Mantova e Sabbioneta

www.cittadimantova.it e www.comune.sabbioneta.mn.it – sono i
siti web istituzionali dei Comuni di Mantova e Sabbioneta. È presente
in entrambi una descrizione delle motivazioni del loro inserimento nella Lista. Un link rimanda al sito internet appositamente dedicato a Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco.

www.comune.tirano.so.it – è il sito del Comune di Tirano, capolinea italiano della linea ferroviaria. In homepage è presente il logo
Unesco cliccabile che rimanda alla pagina uﬃciale del World Heritage Center. Nel sito internet è presente una sezione “turismo”
che non contiene alcuna informazione sul Bene.

www.valposchiavo.ch – è il sito internet della Valposchiavo che dewww.mantovasabbioneta-unesco.it – è il sito internet apposi- dica un’intera sezione al Sito Unesco.
tamente dedicato a Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco dove è possibile ottenere tutte le informazioni riguar- www.turismo.regione.lombardia.it – è il portale turistico della Redanti il Sito.
gione Lombardia. Sia nell’homepage sia nella sezione “Gli speciali” è presente un link a una sezione dedicata a tutti i Siti Unesco
www.turismo.regione.lombardia.it – è il portale turistico della Re- presenti sul territorio regionale.
gione Lombardia. Sia nell’homepage sia nella sezione “Gli speciali” è presente un link a una sezione dedicata a tutti i Siti Unesco
presenti sul territorio regionale.
www.fondazionedolomitiunesco.org – è il sito web della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis Unesco che dà grande
evidenza al Bene. La Fondazione nasce nel 2010 come soggetto
unitario di coordinamento interistituzionale per la gestione delwww.valtellina.it – è il portale turistico della Valtellina. Contiene le politiche di conservazione e valorizzazione dei valori del Patriuna pagina dedicata alla ferrovia con informazioni pratiche e ap- monio Universale, dato che il Sito Unesco si colloca in un conteprofondimenti e cita l’appartenenza del Sito all’Unesco (www.val- sto geograﬁco che coinvolge 5 Province (Belluno, Bolzano, Portellina.it/info/18586/trenino_rosso_bernina_patrimonio_mon- denone, Trento e Udine) e 3 diverse Regioni (Friuli-Venezia Giudiale_umanita_tirano.html).
lia, Trentino-Alto Adige e Veneto).

8.44 Le Dolomiti

8.43 La ferrovia retica nei paesaggi
dell’Albula e del Bernina

www.rhb.ch – è il sito della Ferrovia Retica. Nel menu in homepa110

8.45 Monte San Giorgio

www.turismo.regione.lombardia.it – è il portale turistico della Regione Lombardia. Sia nell’homepage sia nella sezione “Gli speciali” è presente un link a una sezione dedicata a tutti i Siti Unesco
presenti sul territorio regionale.

mento e la storia dell’iter della candidatura. Al Tempietto di Cividale, in particolare, è stato dedicato un sito internet apposito
(www.tempiettolongobardo.it) dove si trovano descrizioni storico-artistiche del monumento, informazioni pratiche e una presentazione sintetica del Sito seriale Unesco.

www.prolocoportoceresio.eu – è il sito internet della Pro Loco di Per i due Siti lombardi (il Castrum di Castelseprio–Torba presso
Porto Ceresio. Non è presente alcun riferimento all’inserimento Varese e il Complesso monastico di San Salvatore–Santa Giulia a
del Sito nella Lista Unesco.
Brescia) si trovano informazioni nel portale turistico della Regione Lombardia, www.turismo.regione.lombardia.it.
www.montesangiorgio.ch – è il sito internet uﬃciale di Monte San Nel sito internet del Comune di Castelseprio (www.comune.castelGiorgio. Nella homepage viene evidenziata l’inclusione nella Li- seprio.va.it) si trovano i loghi dell’Unesco. È presente una sezione
sta, nel 2010, della parte italiana del Bene (il Sito svizzero aveva dedicata all’inserimento dell’area nella Lista che contiene la scheottenuto il riconoscimento nel 2003). Nel sito internet si trovano da di presentazione della candidatura del Sito.
tutte le informazioni relative alle attrazioni turistico-culturali pre- Per quanto riguarda il Monastero di San Salvatore e Santa Giusenti nell’area e le informazioni pratiche per raggiungerle, oltre lia a Brescia, il sito internet della Fondazione Brescia Musei (www.
alla descrizione del Sito e le motivazioni per cui lo stesso è stato bresciamusei.com) contiene una sezione dedicata al Sito seriadichiarato Patrimonio Unesco.
le Unesco “I Longobardi in Italia”, raggiungibile cliccando sul logo dell’organizzazione: oltre alla descrizione sintetica del Sito e
a quella dell’Unesco, si trova il link al sito internet uﬃciale www.
italialangobardorum.it che riunisce tutti i monumenti facenti parSi tratta di un Sito seriale frutto di una candidatura in rete che ha te del Sito seriale.
visto Cividale del Friuli come capoﬁla.
Per il Tempietto di Clitunno a Campello (PG), informazioni si trowww.italialangobardorum.it – è il sito uﬃciale del Sito Unesco che vano nel portale turistico di Campello (www.campelloweb.com)
riunisce tutti i monumenti che ne fanno parte.
dove è presente una descrizione storica dell’ediﬁcio, una galleria
Nella homepage del sito internet del Comune di Cividale del Friu- fotograﬁca, informazioni utili per organizzare la visita e collegali (www.cividale.net) è presente una sezione dedicata all’Unesco menti con i social network.
e alla notizia dell’inclusione della Città nella Lista dei Beni tutelati nel 2011: una pagina descrive le motivazioni per tale riconosci- Per quanto riguarda Spoleto (PG) che accoglie la Basilica di San

8.46 I Longobardi in Italia.
I luoghi del potere (568-774 d.C.)
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Salvatore, il sito web del Comune (www.comunespoleto.gov.it/ I siti web dei Comuni in cui si trovano le aree archeologiche non
candidatura-unesco) contiene una sezione dedicata all’Unesco contengono informazioni relative all’inserimento dei Beni nella
e presenta una sintesi del Sito seriale, inserendo anche link a siti Lista Unesco.
internet collegati agli altri Beni.
Il sito internet dell’EPT di Benevento inserisce nell’homepage un
link dedicato alla Chiesa di Santa Soﬁa che permette l’apertura
di un depliant informativo in PDF scaricabile, dedicato alla descrizione storico-artistica del chiostro e della chiesa. Anche nell’homepage del sito internet del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it) è evidenziato il link all’Unesco che conduce
a un documento in PDF che descrive ed elenca tutti i monumenti facenti parte del Sito seriale con tutti i link utili per approfondire le informazioni.
Per l’ultimo monumento, il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo (FG), è presente il sito internet del Santuario (www.santuariosanmichele.it) che tuttavia non accenna al fatto che il monumento è un Sito Unesco.

8.47 Siti palaﬁtticoli preistorici dell’arco alpino

Si tratta di un altro Sito seriale che si estende sui territori di sei
Paesi: Svizzera, Austria, Francia, Germania, Slovenia e Italia e comprende 111 villaggi palaﬁtticoli di cui 19 in Italia.
Non è presente un sito internet che comprenda tutti i luoghi appartenente al Sito Unesco.
Il portale turistico della Regione Lombardia riporta informazioni generiche sul Sito.
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