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Per informare, dare un 
nome agli spazi, per 
organizzare percorsi e 
flussi di pubblico, gestire 
gli spazi riservati ai 
meetings, elevando al 
tempo stesso l'immagine 
dell'organizzazione con 
un'idea di ordine, di 
precisione e di efficienza, 
sono stati creati i nostri 
sistemi di segnaletica 
modulare Wayfinding®.

La Nostra Segnaletica

03

Cosa facciamo

I nostri prodotti standard integrati dai prodotti speciali, ci consentono di coprire 
tutte le esigenze progettuali. 

:: essere intercambiabile e modulare, per adeguarsi facilmente ed 
economicamente ai cambiamenti di funzione dei diversi spazi di un edificio.

Operiamo nei settori civile, industriale, sanitario, pubblico e privato e 
collaboriamo con i committenti e gli architetti, già in fase di progetto,  per 
studiare e realizzare soluzioni personalizzate e innovative di grande impatto 
estetico.

Una buona segnaletica deve:

Progettiamo e realizziamo impianti di segnaletica ambientale per l'informazione 
e l'orientamento delle persone che devono muoversi in spazi sconosciuti. 

Gli spazi aperti al pubblico che ospitano attività produttive, commerciali o 
di servizi, necessitano di un efficiente Sistema di Segnaletica che accolga il 
visitatore, lo guidi senza incertezze alla sua destinazione e lo tenga 
informato sulla sua posizione lungo tutto il percorso e lo aiuti, alla fine, ad 
uscire.

Personale altamente qualificato inoltre, garantisce la corretta esecuzione dei 
lavori.

Le qualità di una buona segnaletica

:: essere preventivamente studiata, pianificata e distribuita lungo i flussi di 
percorso in modo da condurre dagli ingressi fino al punto desiderato persone 
estranee all'edificio, in modo chiaro ed inequivocabile

:: essere precisa, chiara, leggibile, correttamente dimensionata
:: essere del miglior livello per design e qualità ed integrarsi nella struttura 

architettonica e nell’arredamento
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Ciclo informativo

Un impianto di segnaletica ambientale è efficace nel momento in 
cui i vari segnali che lo compongono, chiudono il "ciclo 
informativo".

1) segnali di informazione e di riepilogo

3) segnali di identificazione

La segnaletica ambientale è lo strumento che permette alle 
persone di potersi orientare e muovere in luoghi sconosciuti, 
trovare la propria meta e poter, alla fine, uscire.

Sono tre le tipologie di segnale che lo compongono:

2) segnali di percorso

queste tre tipologie di segnale si susseguono all'interno 
dell'impianto di segnaletica e devono rispondere alle domande 
degli utenti prima che queste vengano poste:

dove sono?
dov'é la mia destinazione, ciò che sto cercando?
come saprò di esserci arrivato?
come faccio a tornare indietro?

Informazione
e/o Riepilogo Percorso Identificazione

InformazioneIdentificazione Identificazione PercorsoPercorso

Uscita

Uscita

Uscita

Identificazione

Informazione
e/o Riepilogo

Percorso

Identificazione

Identificazione

Uscita

Umania Progetti

La fase progettuale è così articolata:

- campionatura al vero dei segnali chiave.

- posizionamento planimetrico della segnaletica 

- sopralluoghi e rilievi fotografici

- realizzazione del book di presentazione del progetto, corredato di supporto ottico.

- ambientazioni foto-realistiche per la valutazione dell'impatto ambientale
- progettazione grafica generale e impostazione definitiva finale di ogni singolo 
segnale

con oltre 20 anni di esperienza, è in grado di risolvere con metodo scientifico 
qualsiasi problema legato all'informazione e all'orientamento delle persone 
in luoghi sconosciuti, per mezzo di un impianto di Segnaletica Ambientale 
pianificato con attenzione che possa condurre "per mano" gli utenti e i 
visitatori.

- eventuale codifica dei percorsi con l'utilizzo del colore
- utilizzo di frecce e pittogrammi, anche personalizzati

- disegni tecnici esecutivi di ogni singolo segnale

- intervista con la committenza

- analisi di tutti i flussi di percorso

Progettazione
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Segnale di identificazione a bandiera Segnaletica di sicurezza

Lungo il nostro percorso troveremo il segnale che 
identifica l'area esterna, il posteggio, l'edificio o gli 
ingressi ad esso collegati. In seguito, all'interno, i 
segnali che identificano l'ascensore e i vari servizi, 
il piano, il reparto o l'area interna al reparto, il 
fuoriporta del singolo ufficio e per finire le varie 
postazioni di lavoro all'interno dello stesso per 
mezzo di placche tavolo.

Segnaletica di Sicurezza
La segnaletica di  s icurezza non fa par te 

I segnali di identificazione, murali o a bandiera, 
sono presenti a tutti i livelli della “catena delle 
informazioni” che forma il nostro impianto di 
segnaletica. Infatti si ripetono ciclicamente come 
le altre due categorie di segnali.

E' perciò un segnale di fondamentale importanza 
perché molto spesso rappresenta non solo il 
punto di arrivo di un percorso ma anche un nuovo 
punto di partenza.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questa 
tipologia di segnale non è l'informazione finale 
che incontreremo lungo il nostro cammino.

Grazie alla versatilità dei sistemi, è possibile 
r e a l i z z a r e  l a  s e g n a l e t i c a  d i  s i c u r e z z a 
perfettamente integrata con la segnaletica 
ambientale.

dell'impianto di segnaletica di orientamento ma 
ne condivide lo spazio in cui viene installata. Per 
questo motivo dovrebbe essere progettata in 
modo tale da integrarsi perfettamente con la 
segnalet ica di  or ientamento,  calcolando 
opportunamente quote di posizionamento, 
dimensioni, tipologie, in modo da non creare 
confusione nell'utenza e raggiungere il più alto 
grado di leggibilità possibile.
E' la segnaletica che in genere indica le norme 
comportamentali in situazioni di pericolo ed è 
rappresentata da vie di fuga, segnali di divieto, 
segnal i  che  ident i f icano le  at t rezzature 
antincendio, segnali di pericolo e segnali di 
obbligo. Ogni tipologia è caratterizzata da uno 
specifico colore conforme a norme internazionali. 

E' disponibile l'intera gamma di pittogrammi per la 
segnaletica antincendio, vie di fuga, divieti nelle 
versioni murale e a bandiera.

Segnale di informazione

Segnale di percorso

una planimetria, generale o di zona, molto 
schematizzata.
Segnali di Percorso.
E' il tipo di segnale che maggiormente caratterizza 
u n  i m p i a n t o  d i  s e g n a l e t i c a ,  c o m p o s t o 
generalmente da tre elementi grafici: testo, 
pittogramma e freccia.
Fornisce agli utenti chiare indicazioni sul percorso 
da seguire per raggiungere la propria destinazione 
e sul percorso a ritroso verso l'uscita. 
All'interno degli edifici, indicheranno i percorsi 
verso i gruppi di ascensione, i vari uffici o reparti, 
aree, servizi e poi, naturalmente, il percorso a ritroso 
verso l'uscita.

I segnali di identificazione confermano, in modo 
inequivocabile, il raggiungimento della nostra 
meta.

Segnali di Identificazione.

Appartengono a questa categoria tutti quei 
segnali che forniscono informazioni generali 
circa la struttura dell'area, dell'edificio, del piano, 
anche per mezzo di planimetrie o assonometrie 
schematizzate, nonché i segnali riepilogativi 
generali di area, di piano o per gli ascensori.

All'interno di un percorso complesso o nei 
collegamenti tra edifici o reparti, svolgono 
l'importante funzione di “segnale di memoria” 
dando l'indicazione del “voi siete qui” inserito in 

Segnali di Informazione.

All'esterno o all'interno di un edificio, questi 
segnali devono riepilogare, possibilmente in 
ordine alfabetico, le funzioni, i servizi, i reparti o 
gli uffici presenti ai vari piani. In prossimità dei 
gruppi di ascensione, ad ogni piano e all'interno 
degli ascensori, riepilogano le destinazioni 
raggiungibili suddivise per piani e ci informano 
sulla nostra posizione nel percorso verticale.

Definizione delle tipologie di segnale
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Wayfinding®M25

Il modulo base da 25 mm e le 6 dimensioni in larghezza, consentono di 
realizzare tutti i segnali dal piccolo fuoriporta al pannello riepilogativo fino al 
grande segnale di percorso.

Il sistema è completo e permette di realizzare impianti di segnaletica 
funzionali ed eleganti, sempre attuali.

Sport a superficie convessa, 

Viene realizzato interamente in acciaio inox, senza viti a vista o cornici di 
contenimento ed è privo di qualsiasi elemento in plastica che possa rompersi 
nelle manovre di sgancio o deperire nel tempo.

Elegance a superficie piana

Abbinando alle piastre informative pochi accessori è possibile realizzare 
segnali murali, a bandiera, sospesi, da tavolo, paline e totem.

Wayfinding® M25 è disponibile in 2 versioni:

Il Sistema è intercambiabile ed espandibile grazie all'adozione di un esclusivo 
profilo modulare di fissaggio delle piastre.
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Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 sport
Totem bifacciale

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 sport
Totem bifacciale

Wayfinding®M25



sistemi di segnaletica | 17

Segnale di percorso modulare
Wayfinding®M25 sport

Wayfinding®M25
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Segnale di percorso modulare
Wayfinding®M25 sport

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25



Essendo interamente in acciaio 
inossidabile, è indicato anche per 
particolari applicazioni in ambito sanitario, 
produzioni alimentari, ecc...

Sistemi carta
Specifici pannelli modulari con protezione 
trasparente, perfettamente integrati nel 
sistema, consentono la gestione di 
informazioni stampate su carta comune 
nei formati UNI A4+, A3+ orizzontali e nella 
dimensione fuoriporta 150x150 mm e A4 
verticale.
Wayfinding®M25 copre le esigenze sia 
delle piccole installazioni che dei grandi 
impianti; è quindi adatto a studi 
professionali, uffici direzionali, hotel, 
università, musei, tribunali, poliambulatori, 
case di cura e ospedali.
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Wayfinding®M25 sport

Wayfinding®M25

Wayfinding®M25 sport
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Wayfinding®M25 sport

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 sport

Oltre alla finitura inox, è 
possibile realizzare superfici in 
alluminio anodizzato, 
verniciato o colorato con 
l'applicazione di speciali 
pellicole viniliche (wrapping).

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 sport

Oltre alla finitura inox, è 
possibile realizzare superfici in 
alluminio anodizzato, 
verniciato o colorato con 
l'applicazione di speciali 
pellicole viniliche (wrapping).

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 Wayfinding®M25 sport
Verniciatura oro lucido
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Wayfinding®M25 Wayfinding®M25 sport
Verniciatura oro lucido
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Wayfinding®M25

Wayfinding®M25 sport
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Wayfinding®M25

Wayfinding®M25 sport



Wayfinding®M25 elegance
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Wayfinding®M25 elegance

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 elegance

Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 elegance

Wayfinding®M25Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25 elegance

Wayfinding®M25Wayfinding®M25
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Wayfinding®M25

Wayfinding®M25 elegance
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Wayfinding®M25

Wayfinding®M25 elegance
con moduli A3 per la gestione di 
testi su carta.
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Per l'ottimale ed economica gestione dei 
messaggi variabili stampati su carta, M31 
dispone dell'intera gamma di formati UNI 
dall'A6 all'A2. I pannelli modulari in acciaio inox 
con protezione in metacrilato trasparente sono 
anch'essi modulari, intercambiabili e 
completano il sistema di segnaletica 
ambientale informativa e di orientamento.

Sistema di segnaletica informativa a superficie 
piana composto da piastre modulari in acciaio 
inox AISI 304 spazzolato dotate di sistema di 
aggancio a cremagliera su una coppia di profili 
laterali a passo 31mm in acciaio inox AISI 430 
con finitura a specchio. Nessuna vite o rivetto di 
montaggio a vista.

Il sistema nasce per soddisfare le più ampie 
esigenze di intercambiabilità dei moduli ed 
economia di esercizio. Grazie ad una accurata 
progettazione infatti, M31 coniuga buon 
design, economicità e grande flessibilità di 
utilizzo che si evidenzia, in particolare, nella 
costruzione di grandi pannelli riepilogativi per 
grandi centri direzionali, elenco reparti per 
cliniche o degli uffici nella pubblica 
amministrazione.
L'impianto di segnaletica è sempre coordinato 
in quanto con M31 Business è facile creare 
anche la segnaletica di percorso o i fuoriporta 
per gli uffici.
Tutti i pannelli posso essere affiancati anche 
orizzontalmente conservando la modularità.

Wayfinding®M31

Wayfinding®M31 business
a superficie piana in acciaio inox spazzolato
e profili laterali con finitura a specchio
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420 594210 840150 297
31

62

93

124

155

217

310

434

620

Versioni:                 

moduli per testi su carta

moduli per testi permanenti

A3

Wayfinding®M31 business

Wayfinding®M31

modulo carta A4 verticale

piastra 93x210 mm

piastra 93x210 mm

piastra 62x210 mm

profili murali h. 558 mm

Grazie all'ampia gamma dimensionale e lo sviluppo per moduli
le possibilità di composizione dei pannelli sono virtualmente infinite
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Wayfinding®T100
Gamma dimensionale delle piastre
a superficie piana in acciaio inox spazzolato
e profili laterali con finitura a specchio

Sistema di segnaletica a pannelli 
murali intercambiabili a superficie 
piana in acciaio inox spazzolato AISI 
304 sp. 0,6 mm. 
Sagomato ai lati, è provvisto di profili 
verticali in acciaio inox lucido AISI 430 
sp. 0,8 mm. Fissaggio a muro 
mediante viti e tasselli a scomparsa. 
La grafica viene realizzata mediante 
applicazione di testi in pellicola 
vinilica adesiva.
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Wayfinding®M50
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La grafica viene realizzata in pellicola vinilica adesiva specifica per 
esterni.

E' un sistema di segnaletica modulare per esterni su gambe, bifacciale, 
composto da superfici informative in alluminio scatolato verniciato sp. 
1,5 mm dotate di feritoie a passo modulare per l'aggancio alla 
struttura portante composta da una coppia di gambe in alluminio 
verniciato, provvista di profili a omega in acciaio inox con apposita 
cremagliera. Una base di fissaggio al suolo in acciaio verniciato 
provvista di fori rende solidale la struttura al plinto in calcestruzzo. 

Wayfinding®M50 

Completano la gamma M50 la postazione informativa monolitica a 
moduli intercambiabili ed il leggìo.

Wayfinding®M50

Segnale modulare bifacciale
su gambe
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Wayfinding®M50 modulare

Wayfinding®M50
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La postazione informativa viene 
utilizzata quando si rende 
necessario concentrare molte 
informazioni in un solo punto di 
consultazione.
E' disponibile in 3 versioni: 
modulare mono o bifacciale con 
6 o 12 piastre intercambiabili 
oppure bifacciale a superfici 
continue. Viene decorata con 
grafica realizzata in pellicola 
vinilica adesiva per esterni, su 
richiesta con protezione 
antigraffiti.

Wayfinding®M50 postazione informativa
M50 INFOPOINT
disponibile mono o bifacciale.

lato frontale

1201950

2000

INFOPOINT "modul" monofacciale
Postazione informativa a superfici piane intercambiabili,  in alluminio scatolato sp. 2 mm, telaio interno in acciaio zincato 
verniciato, con piastre provviste di fori saldate alla base dei montanti, cappello di chiusura superiore e scudi laterali in acciaio 
inox; grafica monofacciale applicata sui riquadri removibili 650x650 mm realizzata mediante stampa digitale su pellicola 
polimerica protetta anti UV. Retro realizzato con una superficie piana di alluminio composito sp. 3 mm di colore bianco o 
grigio, decorabile. Fissaggio a terra mediante annegamento di apposite barre filettate d. 16 mm nel plinto di calcestruzzo con 
dima di stazionamento (opzionale) e successivo inserimento della postazione dall'alto. Dimensioni HxLxP 2000x1950x120 mm.
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Wayfinding®M50 leggìo

12
90

340 338

Pannello informativo dim. 300x400 
mm in alluminio spessore 2 mm.

Il nostro Leggìo nella configurazione 
standard è in acciaio verniciato tinta 
Ruggine 80802 (simile al Cortén) 
oppure Grigio Antracite 70705.

Dim. 1290x338x340 mm, sp. 5 mm, 
predisposto per fissaggio a terra su 
plinto in calcestruzzo mediante 4 viti 
con tasselli meccanici ad espansione.

Grafica personalizzata in stampa 
digitale su pellicola vinilica con filtro 
UV.

RAL1037
giallo limone

RAL3000
rosso fuoco

RAL5010
blu genziana

RAL6029
verde menta

RAL6009
verde abete

RAL7016
grigio antracite

RAL9006
alluminio brillante

RAL9005
nero profondo

RAL9010
bianco puro

RAL8011
marrone noce

70700
grigio ardesia

70705
grigio antracite

80802
ruggine (simile cortén)

10100
bronzo

10101
giallo oro

Tabella tinte disponibili (superficie lucida)

Colori micacei (superficie ruvida)

Altre finiture a richiesta

a stock, senza sovraprezzo
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Totem | 61
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600 - 900
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600 - 900

Totem piani o convessi con struttura interna

Wayfinding®Totem
Totem esterni o interni, totem di ingresso o di percorso: il segnale che 
permette l'individuazione della sede fin da lontano; 
Sono disponibili a superficie piana oppure convessa con struttura interna. 
Tutti i nostri totem possono inoltre essere illuminati dall'interno con 
impianti a LED ad alta efficienza e accessoriati con orologi, termometri, 
semafori, display, ecc...
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Totem a superficie piana

Totem | 63

Totem a superfice piana con finitura
laterale a specchio

Totem a superficie convessa

Wayfinding®TotemWayfinding®Totem
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I nostri totem possono 
integrare dispositivi 
dinamici quali orologi, 
termometri, display a 
LED, monitor oppure 
accessori quali 
campanelli, citofoni o 
cassette postali.
Posso essere alti, 
affusolati oppure bassi 
con un'ampia superficie 
informativa.

Totem | 65

Wayfinding®Totem
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In contesti particolarmente estesi come i parcheggi 
coperti, i supporti della segnaletica diventano le strutture 
stesse dell'edificio, colonne, pareti, pavimento e talvolta il 
soffitto. Viene in questo modo garantita la catena delle informazioni 
per mezzo di Grafica Ambientale che informa, orienta ed identifica in 
modo inequivocabile gli ingressi, i percorsi, le aree e le uscite.

La segnaletica di 
orientamento ci insegna che un 
messaggio è efficace quando viene 
dato rispettando alcuni criteri di 
leggibilità fondamentali come dimensione, 
posizione, contrasto e colore.

GraficaAmbientale
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Parcheggio interrato Park COSTA a Mestre

Segnaletica di orientamento
realizzata con pannelli 

in alluminio composito
GraficaAmbientale
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Parcheggio interrato Park COSTA a Mestre

Segnaletica di orientamento
realizzata con pannelli 

in alluminio composito
GraficaAmbientale



Ospedale San Camillo (TV)
Grafica su vetro e 
a pavimento

GraficaAmbientale | 71

Università di Padova: parcheggio interrato con grafica ambientale e pannelli informativi in alluminio
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Università di Padova: parcheggio interrato con grafica ambientale e pannelli informativi in alluminio
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Azienda Ospedaliera di Padova
Grafica applicata su porte  a vetro e in laminato.

GraficaAmbientale
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Azienda Ospedaliera di Padova
Grafica applicata su porte  a vetro e in laminato.

GraficaAmbientale
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La nostra segnaletica di sicurezza è 
disponibile sia nella versione lamierino o 
composito, sia perfettamente coordinata alla 
segnaletica ambientale M25 della quale può 
condividere forma e caratteristiche 
costruttive.

Umania Progetti dispone dell'intera gamma 
di segnaletica di sicurezza, conforme alle 
normative disciplinate in Italia dal D. Lgs. 
81/2008 e dalla nuova norma tecnica 
UNI EN ISO 7010:2012.

In accordo con il progettista del piano di 
sicurezza, la nostra segnaletica viene sempre 
dimensionata in base alla distanza di lettura. 

:: segnaletica di divieto (vietato fumare, 
divieto d'accesso, ecc... (di colore bianco con 
testi e pittogrammi neri e divieto rosso).

:: segnaletica antincendio (estintore, 
idrante, ecc... di colore rosso con 
pittogramma bianco)
:: segnaletica di emergenza (vie di fuga, 

scale di sicurezza, ecc... di colore verde con 
pittogramma bianco)

:: segnaletica di pericolo (pericoli generici, 
carichi sospesi, radiazioni, ecc... di colore 
giallo con pittogramma nero)

:: segnaletica di obbligo (uso attrezzature 
protettive, di colore blu con pittogramma 
bianco)

Umania Progetti realizza le 
planimetrie di sicurezza secondo 
normativa vigente, da esporre 
all'ingresso dell'edificio. A tale 
scopo è possibile stampare gli 
elaborati direttamente su 
supporto rigido oppure 
utilizzare le nostre bacheche 
apribili.

Sicurezza
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grafica ambientale per la stazione del tram di Mestre

ProgettiSpeciali | 79

Testi in vinile adesivo riflettente applicati
su pareti in lamiera e protetti con sistema
antigraffiti nanotecnologico.

Progetti Speciali
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antigraffiti nanotecnologico.

Progetti Speciali



:: segnali ibridi, che svolgono 2 funzioni, generalmente 
informazione e orientamento.

Possiamo suddividere le tipologie di utenza del piazzale: 

:: segnali identificativi o di destinazione

:: segnali informativi e riepilogativi

:: persone che giunte con qualsiasi mezzo di trasporto 
pubblico completeranno il loro viaggio muovendosi a 
piedi.

generalmente si possono catalogare in 4 macro-categorie: 

Relativamente al programma di riqualificazione del 
piazzale antistante la stazione ferroviaria di Padova, si è 
voluto attivare uno strumento che inequivocabilmente 
informi ed orienti i viaggiatori in arrivo, verso le aree dei 
trasporti pubblici e dei servizi annessi, le aree cittadine 
adiacenti e che, ugualmente, informi i pedoni a ritroso 
verso la stazione e i cittadini in transito.

:: segnali di orientamento e di percorso

La segnaletica ambientale rappresenta, in questo senso, 
un vettore che trasmette alla popolazione, valori chiave 
come efficienza, coerenza, stabilità, presenza.

Parliamo quindi di “impianto di segnaletica ambientale”. 
Analogamente ad un impianto tecnologico come, per 
esempio, un impianto elettrico o idraulico, in cui tutti gli 
elementi che lo compongono svolgono una particolare 
funzione, anche un impianto di segnaletica ambientale ha 
diversi tipi di segnali, che svolgono funzioni diverse che

L’approccio alla progettazione è quindi scientifico. 
L’impianto sarà formato dall’esatto numero dei segnali 
occorrenti al suo funzionamento. La mancanza o l’abuso di 
segnaletica, comporterà il cattivo funzionamento 
dell’impianto, con conseguente disagio da parte 
dell’utenza.

:: persone che giunte a piedi o con qualsiasi mezzo di 
trasporto pubblico cercano una coincidenza per coprire 
la rimanenza del viaggio fino a destinazione.

Possiamo anche riconoscere le destinazioni raggiungibili 
dai pedoni e suddividerle in 2 macro categorie:

:: area esterna al piazzale (polo fieristico, monumenti, aree 
di  interesse storico, uffici pubblici, ecc.).

Per rispondere alle esigenze dei viaggiatori sono state 
predisposte delle aree informative chiamate "Infopoint". 
L'informazione di primo grado viene data in modo che 
l'utenza possa ottenere un valido aiuto nel capire dove si 
trova e nella ricerca della propria destinazione e del mezzo 
migliore per raggiungerla. Seguono poi i segnali di 
percorso, o di secondo grado, che orientano l'utenza verso 
i mezzi pubblici e verso le aree limitrofe di interesse 
pubblico. Infine i segnali di terzo grado confermano 
l'arrivo a destinazione.

Nella segnaletica sono stati inseriti dei QRcodes che 
consentono ai possessori di smartphone di ricevere 
informazioni sugli orari degli autobus, sulle tariffe dei taxi, 
ecc.

L’impianto è caratterizzato dalla stessa impostazione 
grafica, coerente in tutte le installazioni. In questo modo 
l’utenza impara a riconoscere un certo tipo di segnaletica e 
la associa al proprio percorso. Tutti i testi dei segnali sono 
inoltre dimensionati in base alla distanza di lettura.

:: persone che transitano nel piazzale a piedi.

:: area interna al piazzale della stazione (corsie riservate 
agli autobus urbani ed extraurbani, tram, taxi, stazione 
ferroviaria, parcheggio biciclette, altri servizi);

Nella città di Padova è attivo anche il nuovo impianto di 
segnaletica turistica, coordinato graficamente al Piazzale 
Stazione, che guida i visitatori verso le aree e i monumenti 
di interesse storico.

Progetto di segnaletica di orientamento pedonale presso la Stazione Ferroviaria di Padova.
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Totem di identificazione corsie in alluminio alveolare
e acciaio inox con struttura monopalo.

dim. 3250x720 mm
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Totem di percorso
in alluminio alveolare e acciaio inox

dim. 1450x900 mm
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Segnale a cavalletto 
con pannello in alluminio alveolare bifacciale
dim. 2000x470 mm

ProgettiSpeciali | 85

i codici colore
La gamma di colori è ampia ma l'utilizzo dei 
codici deve limitarsi a quelli che una persona 
riesce a distinguere, riconoscere e descrivere, in 
generale 6 o 7. Nel progetto è stata utilizzata 
una classificazione per ambito come la 
seguente:

con il colore giallo si indicano i percorsi 
pedonali turistici e si evidenziano tempi di 
percorrenza a piedi

testi in inglese limitatamente ai casi illustrati. 
In caso di presenza dei codici colore, i testi e le 
frecce saranno esclusivamente di colore bianco.

a z z u r ro :  aree  c i t t ad in e  d i  i nte re sse  
commerciale, ristorazione e hotels

verde: impianti sportivi, parchi e giardini, aree 
verdi custodite

La freccia indicante il percorso è sempre di 
colore bianco, fatta eccezione per il flusso giallo 
al quale viene abbinata una freccia nera.

rosso: uffici comunali, sportelli e servizi al 
pubblico

marrone: luoghi di culto

rosa: musei, monumenti, siti archeologici, aree 
cittadine di interesse storico

Regole di immagine coordinata della 
segnaletica di orientamento

il fondo

Il colore potrà essere realizzato mediante 
verniciatura o riprodotto in stampa digitale, nel 
caso in cui la grafica venisse realizzata con 
questo sistema.
In ogni  caso s i  dovranno adottare i  
procedimenti più idonei per ottenere un grado 
di opacità delle superfici di 15 GLOSS.

Nell’ambito del progetto di Riorganizzazione 
della Segnaletica Verticale Turistica di Padova, 
anno 2011, si è reso necessario coordinare 
l’immagine della segnaletica prevista nel 
suddetto progetto con la segnaletica di 
orientamento già presentata per il Piazzale della 
Stazione e per altri ambiti nel centro storico, 
affinché l’utenza, turisti o cittadini, impari a 
riconoscere a distanza la "propria segnaletica” e 
la utilizzi efficacemente per orientarsi in città.
E' stato necessario progettare la grafica ed il 
supporto in modo da ottenere il miglior 
risultato possibile in termini di leggibilità, 
comprensione e uniformità agli standard di 
comunicazione internazionali.

i testi
Il colore di base per tutti i testi è il bianco opaco. 
In alcuni casi si può affiancare un altro colore per 

Il colore di fondo della superficie informativa 
della segnaletica di orientamento, sia interna 
che esterna, è il grigio scuro micaceo, già 
utilizzato per gli elementi di arredo urbano.

Progetto di segnaletica di orientamento turistico della città di Padova.
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Insegna murale in forex verniciato
con testi in pellicola riflettente

Le nostre insegne sono illuminate con 
moduli LED di ultima generazione di 
fabbricazione europea, ad alta efficienza 
e lunga durata. I materiali utilizzati sono 
lamiere in acciaio o alluminio di alto 
spessore, verniciate con colori preparati 
appositamente per i nostri clienti.

Umania Progetti, grazie alla 
collaborazione con selezionati partners, 
è in grado di offrire ai propri clienti la 
progettazione, realizzazione ed 
installazione di un'ampia gamma di 
insegne luminose e non, il mezzo ideale 
per promuovere ed enfatizzare il proprio 
brand.

InsegneInsegne

Insegna luminosa a lettere scatolate
con barra centrale per fissaggio a muro
e cablaggio elettrico.
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Insegna in Dibond stampato digitalmente
con sistema modulare M25 elegance

Insegne

Insegna su gambe in alluminio e acciaio 
verniciati tinta corten con grafica in rilievo.

Insegna su gambe in alluminio e acciaio 
verniciati tinta corten con grafica in rilievo.
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I materiali acrilici diffusori e la grafica sono di altissima 
qualità e resistono all'esposizione agli agenti atmosferici 
per molti anni senza un significativo degrado, 
mantenendo alto il valore dell'insegna nel tempo. 
L'utilizzo di pannelli a LED con frontale diffusore permette 
la realizzazione di insegne luminose di spessore 
ridottissimo a partire da 20 mm.

Insegne
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CasellariPostali | 95

Le nostre cassette postali sono 
prodotte interamente in Italia 
garantendo così assoluti standard 
qualitativi e totale reperibilità dei 
ricambi.

Dal piccolo impianto al grande 
casellario, Umania Progetti offre la 
soluzione migliore per 
proteggere la vostra 
corrispondenza da vandalismi, 
furti e intemperie.

Cassette e casellari postali 

Inoltre, il nostro servizio di 
preventivazione fornisce sempre 
prospetti economici chiari e 
completi in ogni dettaglio.

Il nostro staff Vi può offrire la 
progettazione per mezzo di 
rendering 3D e fotoinserimento. 
In questo modo potrete vedere in 
anteprima il casellario in eventuali 
assemblee condominiali. 

Umania Progetti da oltre dieci 
anni è specializzata nella fornitura 
di casellari postali esterni a muro, 
a incasso, autoportanti standard e 
su misura.

CasellariPostali
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