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NELLA REGIONE TOSCANA

L’asciutto
E nel secondo giorno si ruppero le acque per fare posto al cielo. L’universo era liquido, fu diviso in due, un sopra e un sotto di acque, col firmamento in mezzo. L’ossigeno si sciolse dalla doppia mandata dell’idrogeno, nella nebbia si mischiò all’azoto e
si dischiuse in gas dell’aria, in sostanze di cieli. Le acque si ammassarono in recinti, venne a vista l’asciutto e fu chiamato terra. E su di essa l’albero s’abbevera, galleggia, e brucia quanto un uomo. E sulla terra nuvole, ghiacci, nevi, arcobaleni, stagni,
paludi, laghi, pozzi, cisterne, canali, vasche, invasi, fonti, torrenti, terme, e preghiere a benedire l’acqua.
Erri De Luca
Opera sull’acqua e altre poesie
Giulio Einaudi Editore, 2002

Logo e identificazione cromatica
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L’elemento identificativo è costituito da una
texture fotografica che richiama l’elemento
tematico.
A questo viene assegnato il blu,
colore istituzionale che corrisponde in
quadricromia ai valori percentuali
C70/M35/Y10/K35.
Nel caso di stampa con colori piatti si
utilizzerà il Pantone® 5405 EC.

Applicazioni su sfondi monocromatici
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Nella pagina sono riportati esempi
di riduzione del marchio completo
della locuzione estesa
(I luoghi dell’acqua) nelle sue versioni a
colori e in bianco e nero.
Il marchio verrà usato in bianco su fondi a
tinte piatte (colorati o in scala di grigio) con
intensità cromatica pari o superiore al 50%.

Applicazioni su texture miste e declinazione cromatica
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Sorgenti
Pant. 645 EC
(C59/M17/Y0/K0)
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Cultura dell’acqua
Pant. 5835 EC
(C7/M13/Y100/K29)
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Opiﬁci
Pant. 403 EC
(C18/M22/Y26/K49)
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Acqua decorativa
Pant. 722 EC
(C2/M50/Y75/K11)

acqva
Opere idrauliche
e boniﬁche
Pant. 7473 C
(C74/M5/Y46/K3)

Esempi di utilizzo del marchio su texture
fotografiche: in questi casi è preferibile
utilizzare il logo “chiuso” nella parte inferiore
dal quadrato bianco in cui è iscritto.
La scrittura della denominazione dovrà
assumere il valore bianco o nero a seconda
della tonalità dello sfondo al fine di
privilegiare la leggibilità.
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Approvvigionamenti
idrici
Pant. 5145 EC
(C25/M50/Y5/K20)

Le diverse categorie potranno avvalersi
di un colore segnaletico, quale
differenziazione visiva su cartelli stradali,
cataloghi, pieghevoli, ecc.

Caratteri tipografici

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Il logotipo ACQUA è composto sulla base di un Garamond Premier Pro Light Display
modificato nella proporzione e nel disegno di alcune lettere; non è necessario disporre
di questo font per la stampa del marchio in quanto esso viene fornito con il carattere
convertito in disegno.
Per tutte le altre scritture è stato utilizzato l’Avenir LT Std: anche in questo caso le
scritte facenti parte del logo sono consegnate convertite in tracciati. Qui accanto una
campionatura della famiglia del font per il suo corretto utilizzo come alfabeto istituzionale di
servizio (corpi testo, denominazioni specifiche, ecc.).
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Avenir LT Std 35 Light

Avenir LT Std 65 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

Avenir LT Std 35 Light Oblique

Avenir LT Std 65 Medium Oblique
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Avenir LT Std 45 Book

Avenir LT Std 85 Heavy
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

Avenir LT Std 45 Book Oblique

Avenir LT Std 85 Heavy Oblique
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Avenir LT Std 55 Roman

Avenir LT Std 95 Black
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1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

Avenir LT Std 55 Oblique

Avenir LT Std 95 Black Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

1234567890 ,.;:?!/@èéìàòù

Modulistica

Nell’esempio una carta da lettere, una busta, un biglietto, una cartolina.
L’elemento fotografico viene utilizzato anche come texture retinata sullo sfondo.
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Pubblicazioni
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L’Acquedotto Vasariano

Lor senit wis nonsequ sciliquam eriuscip erosto
dio corper sed min hendignibh ex endit do
odolore ea faci tet praessi tis dolobor ipisisi
tionse commodolore dolorem quis am dio core tat.

Lortie eugiam dunt vel ut elisit

Lortie eugiam dunt vel ut elisit

Lor senit wis nonsequ sciliquam

ullam delessim ad dolorero dipisi
blamet er ipit vent ametum irit

ullam delessim ad dolorero dipisi
blamet er ipit vent ametum irit

eriuscip erosto dio corper sed
min hendignibh ex endit do

praessectet lutatem aliquisl eui

praessectet lutatem aliquisl eui

odolore ea faci tet praessi tis do-

bla cortinim zzrilisl dunt irillan
veniamet aliquipisl dolor iurem

bla cortinim zzrilisl dunt irillan
veniamet aliquipisl dolor iurem

lobor ipisisi tionse commodolore
dolorem quis am dio core tat.

dolortionsed mincil iliquat la

dolortionsed mincil iliquat la

Dui nonsequi blaore vendreet

feugue minim et, sim il ut ilit
dolorem eu faccum volenis

feugue minim et, sim il ut ilit
dolorem eu faccum volenis

volorem velisi.Lor senit wis nonsequ sciliquam eriuscip erosto

iduis nibh eu feugueros et prat

iduis nibh eu feugueros et prat

dio corper sed min hendignibh

aliquat praese consecte faccum
dip et laorercil diatetummy nis

aliquat praese consecte faccum
dip et laorercil diatetummy nis

ex endit do odolore ea faci tet
praessi tis dolobor ipisisi tionse

nulput vulla consed dolorerci

nulput vulla consed dolorerci

commodolore

tat incipsum iusci blamet ut ing
euguercilit at vullaortie eugait

tat incipsum iusci blamet ut ing
euguercilit at vullaortie eugait

ipsum esed dolor augait wis del

ipsum esed dolor augait wis del

dio conulput num in henim ip
ea commy nit lam alis at vel et,

dio conulput num in henim ip
ea commy nit lam alis at vel et,

velestrud ex ex eu feu feu feu

velestrud ex ex eu feu feu feu

feuguer adiamcommy nim iuscin
ulput in et, vel ullutat. Ut augiat.
Ut wis niat augait lorperi scidunt

feuguer adiamcommy nim iuscin
ulput in et, vel ullutat. Ut augiat.
Ut wis niat augait lorperi scidunt

aute cortinc lismodio odigna
facillaore et praesse uatincilla
faccum veliquissisl utet lum er-

aute cortinc lismodio odigna
facillaore et praesse uatincilla
faccum veliquissisl utet lum er-

cinci te dit, quat lore et, ver susci
exero odolestrud dolore dunt
wismolore vero conul

cinci te dit, quat lore et, ver susci
exero odolestrud dolore dunt
wismolore vero conul

Duip ea feum iustiscinim incin
vel eumsan exero commolesequi
esto conse consequamet, venis

Duip ea feum iustiscinim incin
vel eumsan exero commolesequi
esto conse consequamet, venis

dolestrud eu feu feugue eliquip
exero odit lut aliquis nulla ad te
molum zzrit velit la feuguercin

dolestrud eu feu feugue eliquip
exero odit lut aliquis nulla ad te
molum zzrit velit la feuguercin

Lortie eugiam dunt vel ut elisit
ullam delessim ad dolorero dipisi
blamet er ipit vent ametum irit
praessectet lutatem aliquisl eui
bla cortinim zzrilisl dunt irillan
veniamet aliquipisl dolor iurem
dolortionsed mincil iliquat la feugue minim et, sim il ut ilit dolorem
eu faccum volenis iduis nibh eu
feugueros et prat aliquat praese
consecte faccum dip et laorercil
diatetummy nis nulput vulla consed dolorerci
blamet ut ing
laortie eugait
augait wis del

tat incipsum iusci
euguercilit at vulipsum esed dolor
dio conulput num

in henim ip ea commy nit lam alis
at vel et, velestrud ex ex eu feu
feu feu feuguer adiamcommy nim
iuscin ulput in et, vel ullutat. Ut
augiat. Ut wis niat augait lorperi
scidunt aute cortinc lismodio
odigna facillaore et praesse
uatincilla faccum veliquissisl utet
lum ercinci te dit, quat lore et,
ver susci exero odolestrud dolore
dunt wismolore vero conul
Duip ea feum iustiscinim incin
vel eumsan exero commolesequi
esto conse consequamet, venis
dolestrud eu feu feugue eliquip
exero odit lut aliquis nulla ad te
molum zzrit velit la feuguercin ver
sustrud dolute dolobore duisim
ipisi tin vel doleniam, si er aut

Il catalogo generale della realtà museale, può essere realizzato in unico volume in brossura,
come in singoli quaderni da raccogliere in seguito in un cofanetto.
Le pagine conterranno testi, foto e note storiche e tecniche.
Le diverse aree tematiche saranno presentate col colore segnaletico identificato.

Gadgets e oggetti promozionali
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Un pieghevole che conterrà percorsi su base cartografica, foto, piccole schede sui
diversi siti. Può essere a 2, 3 o 4 ante (f.to chiuso cm 10,5 x 21); a 1 sola anta può
essere utilizzato come invito.
Veicoli promozionali secondari come stendardi, shoppers o shirt potranno
comunque avvalersi della personalizzazione degli elementi grafici istituzionali.

Elementi segnaletici
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Tav. AE-3
bottino:
elemento:
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scala: 1:20 - 1:5
descrizione:

ELEMENTO
INFORMATIVO

Provincia di Arezzo

Chiusa dei Monaci

800

XII – XIX sec.
Comune di Arezzo

1600

814

Località Ponte a Chiani

1
lamierino
con graﬁca
A1

SR69

Arezzo

SS73
Civitella
di Val di Chiana

SS71

E35

800

Monte
San Savino

A1

Castiglion
FiorenTino

SR71

SS73

Cortona
Foiano della
Chiana
Sinalunga

Passignano
sul Trasimeno

SS71
E35

Castiglione
del Lago

A1

SR71

Montepulciano

Chianciano
Terme

E35

20

40

1
2
SEZIONE

VISTA FRONTALE
155

40

195

10

3
SEZIONE

195

2

VISTA DALL'ALTO

Conterranno note storiche sul sito (identificato cromaticamente a seconda della categoria) e
la sua collocazione sul territorio. Gli elementi e i profilati della struttura sono zincati a caldo,
verniciati con aggrappante e con due mani di pittura ferromicacea.

40

10

10

195
185

gli elementi e i proﬁlati della struttura sono zincati a caldo,
verniciati con aggrappante e con due mani di pittura ferromicacea

SS71

foro per ancoraggio al suolo

3

SR71

La Chiusa dei Monaci è un’opera
idraulica costruita attorno
al 1151 dai frati benedettini
dell’Abbazia di S. Flora e Lucilla
di Arezzo come pescaia sul
Canale Maestro della Chiana.
La funzione della Chiusa era
di creare uno sbarramento al
deﬂusso delle acque dell’area
paludosa della Valdichiana in
direzione dell’Arno. Nel 1388
fu abbassato il livello della
soglia della chiusa nel tentativo
di migliorare il deﬂusso delle
acque. Divenuta una delle
strutture più importanti per la
regolamentazione delle acque
della Chiana tra il 1547 e il 1607
fu travolta svariate volte da
piene e inondazioni.
I lavori di modiﬁca della Chiusa

più signiﬁcativi furono realizzati
soprattutto tra il Settecento e
l’Ottocento. In questo periodo
Leonardo Ximenes per primo e
in seguito Vittorio Fossombroni
alla ﬁne del Settecento
suggerirono un abbassamento
della Chiusa. Nel 1838
Alessandro Manetti propose e
fece realizzare un intervento di
ulteriore abbassamento della
soglia e la realizzazione dello
scaricatore.
Oggi la struttura, una delle
testimonianze più importanti
dell’intervento lorenese in
Valdichiana, fa parte del Parco
della Chiusa dei Monaci e del
percorso ciclopedonale “Il
sentiero della boniﬁca”.

Elementi segnaletici
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Tav. AB-3
bottino:
elemento:
scala: 1:20 - 1:5
descrizione:

ELEMENTO
DISSUASIVO
INFORMATIVO

350

1

40

25
24 2
2

799,5

1000

20

andesite con superﬁcie
serigrafata spessore
cm. 2,5 - 3

25

1
2
SEZIONE

VISTA FRONTALE

155

40

10

3
SEZIONE

195

2

VISTA DALL'ALTO
gli elementi e i proﬁlati della struttura sono zincati a caldo,
verniciati con aggrappante e con due mani di pittura ferromicacea

10

10

195
185
40

foro per ancoraggio al suolo

3

Elementi segnaletici
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Provincia di Arezzo

Chiusa dei Monaci
XII – XIX sec.
Comune di Arezzo
Località Ponte a Chiani

SR69

Arezzo

SS73
Civitella
di Val di Chiana

SS71

E35
Monte
San Savino

A1

Castiglion
FiorenTino

SR71

SS73

Cortona
Foiano della
Chiana
Sinalunga

Passignano
sul Trasimeno

SS71
E35

Castiglione
del Lago

A1

SR71

Montepulciano

Chianciano
Terme

SS71
SR71

lamierino con
grafica

della Chiana tra il 1547 e il 1607
fu travolta svariate volte da
piene e inondazioni.
I lavori di modiﬁca della Chiusa
più signiﬁcativi furono realizzati
soprattutto tra il Settecento e
l’Ottocento. In questo periodo
Leonardo Ximenes per primo e
in seguito Vittorio Fossombroni
alla ﬁne del Settecento
suggerirono un abbassamento
della Chiusa. Nel 1838
Alessandro Manetti propose e
fece realizzare un intervento di
ulteriore abbassamento della
soglia e la realizzazione dello
scaricatore.

1605

E35

La Chiusa dei Monaci è un’opera
idraulica costruita attorno
al 1151 dai frati benedettini
dell’Abbazia di S. Flora e Lucilla
di Arezzo come pescaia sul
Canale Maestro della Chiana.
La funzione della Chiusa era
di creare uno sbarramento al
deﬂusso delle acque dell’area
paludosa della Valdichiana in
direzione dell’Arno. Nel 1388
fu abbassato il livello della
soglia della chiusa nel tentativo
di migliorare il deﬂusso delle
acque. Divenuta una delle
strutture più importanti per la
regolamentazione delle acque

675

A1

1

17
7

lamierino con
grafica
90,00°

694

805

946

5

°
,60
232

18
3

1
2
SEZIONE

VISTA FRONTALE

5

75

150

3

2

SEZIONE
150

70

75

gli elementi e i profilati della struttura sono zincati a caldo,
verniciati con aggrappante e con due mani di pittura ferromicacea

5

foro per
ancoraggio
al suolo

3
VISTA DALL'ALTO

Elementi segnaletici
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350

5

1000

24
6

1

90,00°

800

lamierino con
grafica

°
,60
232

18
3

1
2
SEZIONE

VISTA FRONTALE

5

75

3
150

SEZIONE

2
150

VISTA DALL'ALTO
gli elementi e i profilati della struttura sono zincati a caldo,
verniciati con aggrappante e con due mani di pittura ferromicacea

70

75

5

foro per
ancoraggio
al suolo

3

Elementi segnaletici
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L’elemento più piccolo del sistema completa
gli esempi della segnaletica in situ.
È rappresentato da una targhetta
(di cm 15 x 21 realizzata con gli stessi
materiali e tecniche descritti nelle pagine
precedenti) da applicare in corrispondenza
di un manufatto. Il QR code, se letto da uno
smartphone, permetterà all’utente di ricevere
immagini, video ed ulteriori approfondimenti
su quel luogo.
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BOTTINO MAESTRO DI FONTEBRANDA
INFLUENTE DI CHIARENNA
SMIRAGLIO III

COMUNE DI SIENA

COMUNE DI SIENA

Paline stradali
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Fonte del Canale
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Fosso macinante della Badia
di San Salvatore a Soffena

La segnaletica stradale sarà elemento essenziale per il reperimento dei siti. Verrà realizzata
con i tradizionali sistemi di paline (cm 60 x 15).
In questi cartelli non comparirà la caratterizzazione tematica realizzata attraverso il colore,
essendo di difficile interpretazione per chi deve leggere alla guida di un mezzo o comunque
distratto dalle contingenze del traffico. Per la stessa ragione si preferisce il “marchio” senza
denominazione completa.
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I LUOGHI DELL’ACQUA
Un museo diffuso nella Regione Toscana
Progetto e ricerca a cura di
Pasquale Barone
Maurizio Masini
Roberto Santini
Goffredo Serrini
Claudio Zagaglia
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