LINEE GUIDA
per la realizzazione dei punti di sosta, ristoro e accoglienza
in
Un filo d’acqua

Per la realizzazione del progetto della Regione Piemonte “Un filo d’acqua. Una rete di ospitalità e
servizi per il turismo di cultura e ambiente nelle sedi delle Società di mutuo soccorso” (approvato
con deliberazione n. 73-8816 del 3.3.2003) la Giunta regionale ha stabilito le Linee guida attuative,
indispensabili per rendere unitario e riconoscibile l’insieme della rete.
A tali Linee guida le Società di mutuo soccorso partecipanti devono attenersi, al fine anche di
ottenere un risultato di alta qualità e nel rispetto delle caratteristiche locali.
Le Linee guida sono definite negli aspetti tecnici e sviluppate in una “Carta della qualità” che
stabilisce standards e regole vincolanti e che costituisce lo strumento per garantire risultati
controllati.
L’attenzione alle modalità di intervento è richiesta in quanto le sedi delle Società di mutuo soccorso
sono da considerarsi “beni culturali”: il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), definisce infatti beni culturali “le cose
immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etnoantropologico” e “le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente
importante”.

N.B.
In quanto “beni culturali” le proprietà immobiliari delle Società di mutuo soccorso non possono essere
alienate senza l’autorizzazione del Ministero.
Il Testo unico, all’art. 55, prescrive infatti che, così come nel caso di beni appartenenti ad enti pubblici,
“E’ altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’art. 2, comma 1, lettere
a) e b) […] appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro”.

Le Linee guida sono sviluppate nei seguenti approfondimenti tematici:
• L’ambiente e l’uomo
• Percorsi senza barriere
• Caratteristiche progettuali
• I luoghi e le forme
• Le Carte dei servizi
• Andare per Fili d’acqua

SEDI DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO:
UN BENE CULTURALE DIFFUSO SUL TERRITORIO

L’AMBIENTE E L’UOMO
Gli interventi per costruire Un filo d’acqua devono inserirsi nell'ambiente e assecondarne le
caratteristiche, in modo da limitare al massimo l'impatto ambientale. Sono quindi effettuati con
particolare attenzione all'immagine dei luoghi e delle preesistenze formali ed architettoniche.
Si devono ricercare e impiegare i materiali locali, da utilizzare con le tecniche di lavorazione
tradizionali.

Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Poiché si tiene in massimo conto il benessere e la salute dei fruitori, viene data particolare
importanza all’uso di materiali eco-compatibili e all’applicazione delle tecniche della bioedilizia.
Gli interventi sono realizzati sulla base di prescrizioni vincolanti sulle tipologie dei materiali
costruttivi e restaurativi da usare. Sui materiali (e sulle relative metodologie di impiego) e sulla qualità
ambientale degli interventi vengono fornite informazioni, in modo che sia garantito il rispetto delle
caratteristiche del bene e della sua tradizione.

Per realizzare Un filo d’acqua si può prendere a prestito quello che, durante una lezione, ha detto Ettore
Sottsass, uno dei padri dell’architettura contemporanea, l’artista che con Adriano Olivetti ha sognato il
sodalizio tra uomo e tecnologia.
“Il progetto non si guarda, si abita. Costruire un edificio implica una grande attenzione al contesto,
all’ambiente circostante, all’esposizione, alla luce”.

Nella progettazione si deve tener conto della necessità di ottenere il massimo risparmio energetico e
idrico.
Nella conduzione e nell’utilizzo delle unità si invita ad usare accorgimenti quali l’uso di materiali
recuperabili e riciclabili o la raccolta differenziata dei rifiuti e l’uso di sistemi di detersione a basso
impatto.
Infine, l’attenzione ai costi di ristrutturazione.
Uno strumento utile a controllare la congruità è l’elenco dei “Prezzi di riferimento per Opere e
Lavori Pubblici nella Regione Piemonte”.
Si può scaricare il software dal sito, www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm oppure
ritirare il cd-rom presso il Settore Opere Pubbliche, corso Bolzano 44 a Torino.

PERCORSI SENZA BARRIERE

Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione […] di
condizioni personali e sociali.
Art. 16: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Preambolo: L’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà. [...] pone la persona al centro al centro della sua azione
Capo III - Uguaglianza
Art. 21 - Non discriminazione
Art. 25 - Diritti degli anziani
Art. 26 - Inserimento dei disabili

Requisito essenziale di Un filo d’acqua è l'abbattimento di ogni barriera architettonica, in modo tale
da eliminare il disagio abitativo e le cause di esclusione e dipendenza.
L’eliminazione delle barriere architettoniche è fondamentale per la garanzia dei diritti individuali,
in particolare dei diritti inviolabili di ogni persona, comprese quelle che hanno qualche disabilità.
Poiché tutti possono essere o diventare impediti nella mobilità (temporaneamente, limitatamente,
gradualmente), Un filo d’acqua è progettato e realizzato per l’ “utenza ampliata”. Quindi non
soltanto per le persone con disabilità e con difficoltà nella fruizione di un ambiente costruito, ma
anche tenendo conto di tutti i soggetti che possono avere particolari esigenze nell’uso della
strumentazione e delle attrezzature.

Merita sottolineare che i cosiddetti “disabili” non costituiscono né una categoria sociale né una categoria
giuridica.
In un pregevole commento ad una sentenza della Corte costituzionale (106/92) si sostiene che è scorretto
usare la parola “disabile” (che suggerisce l’idea di completa incapacità a fare qualcosa, in assenza
dell’integrità psicofisica). Giusto invece usare il termine “persona con disabilità”, che sottolinea una
particolare e relativa incapacità.
Persona con disabiltà è chiunque, a seguito di un evento accidentale, patologico o fisiologico, subisce una
limitazione temporanea o permanente delle propria capacità motoria.

Le norme per l’utilizzo di spazi costruiti stabiliscono tre livelli di qualità:
- accessibilità
- visitabilità
- adattabilità
Le sedi di Un filo d’acqua rientrano nella categoria per cui si richiede la visitabilità.
D.M. 236/89, art. 2, lettera h:
“Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni
unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei
luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi
svolta”.
La visitabilità prescrive un livello di fruizione inferiore a quello dell’accessibilità. E’ infatti stato
concepito per quegli spazi ed edifici che non devono essere accessibili interamente ma solo in parte.
Sono però accessibili nella parte più importante, più interessante: quella dove si svolge l’attività che
connota l’edificio stesso, i cosiddetti “spazi di relazione”. Ad esempio, un ristorante deve rendere
accessibile il parcheggio, l’ingresso, la sala, almeno un servizio igienico, il guardaroba, la cassa; ma
non i depositi, la cantina o la cucina.
Dunque la visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa
dell’edificio, che consente comunque a tutti ogni tipo di relazione fondamentale (compresi la facile
individuazione e l’agevole utilizzo di almeno un servizio igienico).

Edifici per i trasporti
Spazi pedonali
Edilizia scolastica
Attrezzature per il ristoro
Attrezzature ricettive
Luoghi aperti al pubblico
Edifici non residenziali

Pubblici in genere
Privati

Edifici per il culto
Strutture sportive
Strutture sociali
Luoghi di lavoro (non aperti al pubblico)
Edifici e spazi per riunioni e spettacolo
Spazi esterni
Quota parte posti auto nei parcheggi o
autorimesse
Edifici sedi di attività soggette al collocamento
obbligatorio
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Visitabile
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CARATTERISTICHE PROGETTUALI
Il filo della qualità
Dato che gli elementi fondamentali del progetto sono le Società di mutuo soccorso e il territorio in cui
esse si collocano
- negli ambienti del Filo d’acqua l’arredamento, di tipo moderno, si deve combinare ed integrare con
elementi (anche antichi) della tradizione locale;
- i componenti dell’arredo sono scelti in modo anche da costituire un mezzo per raccontare la storia
del luogo, con usi e consuetudini.
Nelle strutture ricettive vengono ospitate opere d’arte di un artista contemporaneo (quadri, sculture,
installazioni o simili) sul tema della solidarietà. In questo modo si può tessere sul territorio “Un filo
d’arte”.
In ogni unità immobiliare sono presenti e visibili testimonianze documentarie sul mutuo soccorso
(diplomi, manifesti e fotografie alle pareti, bandiere nelle apposite bacheche, medaglie, distintivi e
così via). In questo modo Un Filo d’acqua assume anche un risvolto didattico, che non si attua
mediante i canali tradizionali bensì indirettamente, attraverso la presenza e l’uso dei materiali che
vengono messi a corredo delle strutture ricettive.
Si tende inoltre ad inserire nelle sedi alcuni elementi caratteristici dei luoghi dell’associazionismo mutualistico, quali, ad esempio, il biliardo.
Ogni sede è provvista di spazi all’aperto, dove mantenere le tradizioni ricreative tipiche della cultura
popolare: prima fra tutte il gioco delle bocce; in ogni sede sarà quindi a disposizione il campo da
bocce con relativa attrezzatura.
Vengono anche realizzati spazi per la didattica, sia rivolta al mondo scolastico sia ad altre fasce di età e
ad altre categorie di visitatori.
Ogni struttura è dotata di uno spazio attrezzato con sistemi multifunzionali, a disposizione degli
utenti (fax, internet ecc). L’utilizzo della strumentazione è in genere a pagamento.
Ogni sede è anche fornita di strumentazione informatica per le prenotazioni in rete.
Verrà inoltre prodotta una serie di oggetti-omaggio da destinare ai fruitori di Un filo d’acqua. Gli oggetti
costituiscono la linea “Un filo di ricordo” (oggetti per costruire e mantenere il filo del ricordo dei
luoghi in cui passa) e hanno come temi conduttori l’acqua e la mobilità.
Le unità sono connotate dal logo di “Un filo d’acqua”, ricorrente in vari elementi, in modo tale che
l’insieme della rete è reso riconoscibile.

I LUOGHI E LE FORME

Un filo d’acqua offre sei livelli di ospitalità turistica: pernottamento, ristorazione, vendita, servizi connessi,
informazione, spazi espositivi e di spettacolo.
Ogni sede è attrezzata per almeno uno dei sei livelli.
Sull’insegna che connota la rete di Un filo d’acqua ed è posta all’esterno di ogni sede, sono indicati i
servizi in questa presenti.

In ogni sede si trova il regolamento d’uso delle strutture.
Sono inoltre a disposizione dell’ospite pieghevoli realizzati per illustrare le iniziative di Un filo d’acqua e
materiale illustrativo prodotto da enti locali o di interesse locale.
Tale documentazione è esposta in appositi contenitori.

l. Punti di pernottamento

Sono allestiti due tipi di strutture di pernottamento:
1 - le foresterie, consistenti in bilocali (camera, soggiorno con angolo cottura, servizio).
In casi eccezionali, dovuti a vincoli architettonici, la foresteria può essere un monolocale di ampie
dimensioni.
Una particolare tipologia di foresteria viene destinata al turismo scolastico. In questo caso si
tratta di camerata (o camerate) e di camera (o camere) per gli accompagnatori.
Le sedi sono fornite di attrezzatura specifica per le gite scolastiche e di materiale informativo
finalizzato a scoprire, studiare e apprezzare il territorio.
2 - le locande, provviste di camere con servizio.
Sono previste le locande dove, per ragioni di tradizione storica o di configurazione architettonica, si
ritiene opportuno non realizzare la tipologia di foresteria.
Ogni struttura con foresteria è dotata di un ambiente-soggiorno comune, denominato “Sala (o
Saletta, se di piccole dimensioni) del Filo”, dove vi è la possibilità di sostare e documentarsi.
Il locale è fornito di libreria con pubblicazioni di storia locale, guide, pieghevoli su manifestazioni in
corso, carta dei servizi locali (es. trasporti), carta delle “vocazioni” locali.
Sono anche a disposizione degli ospiti giochi da tavolo e apparecchiatura audiovisiva.
Elementi di arredamento sono una libreria modulare, contenitori per oggetti e complementi con funzione
di relax, quali poltrone (due poltrone, meglio se pieghevoli) e sgabelli poggiapiedi (utilizzabili anche come
piccole scale).
Ogni unità residenziale ha un nome, che richiama qualche tratto particolare della storia o della tradizione
della Società di mutuo soccorso.

2. Punti di ristorazione

All’interno delle Società di mutuo soccorso vi sono locali convenzionati, di tre livelli:
- ristoranti
- punti di ristoro
- bar
Deve essere garantita la qualità dei prodotti alimentari.
Sono privilegiate le materie prime fresche e di stagione.
Particolare attenzione è riservata alle colture biologiche e all’uso di prodotti locali, che sono
adeguatamente pubblicizzati e fatti conoscere attraverso materiale informativo.
Se nei locali è stato conservato l’arredamento storico questo verrà mantenuto e, se necessario,
restaurato e messo in rilievo.
Nei casi, invece, in cui l’arredamento è di scarsa qualità, o poco adatto al luogo o non confacente alle
caratteristiche di Un filo d’acqua, esso verrà modificato o sostituito con altro appositamente studiato.
Allo scopo di dare un’immagine di unitarietà all’insieme dei punti di ristoro sul territorio, è
individuata una linea comune sia degli elementi d’arredo che delle suppellettili.

3. Punti espositivi e di spettacolo

Sono recuperati e riallestiti i piccoli teatri storici, le sale cinematografiche e i saloni delle feste
che le Società possiedono. Tali spazi sono destinati ad uso espositivo e di spettacolo, per
manifestazioni organizzate in proprio o da esterni.

4. Punti di vendita

Rifacendosi alla tradizione dei magazzini cooperativi delle Società, in alcune sedi di Un filo
d’acqua sono allestiti locali destinati alla vendita di:
- prodotti enogastronomici locali a marchio “Un filo d’acqua”
- prodotti enogastronomici locali di qualità garantita da Un filo d’acqua.
Per ogni punto di vendita vengono scelti non più di quattro-cinque prodotti di eccellenza. Genere
alimentare comune a tutta la rete di Un filo d’acqua è il pesce d’acqua dolce, preparato secondo
ricette e lavorazioni tipiche.

Sono anche messi in vendita oggetti della tradizione locale, con particolare attenzione all’uso
delle tecniche di lavorazione del luogo. A questo fine ci si dovrà avvalere dell’opera di
qualificati artigiani locali, e particolarmente di coloro che sono soci della Società di mutuo
soccorso.
In ogni caso si tratta di prodotti ed oggetti che rappresentano una peculiarità locale, che in tal
modo può essere evidenziata e pubblicizzata.
Nelle sedi di Un filo d’acqua si trova inoltre in vendita materiale di documentazione e
divulgazione della storia locale (libri, opuscoli, ecc.).
L’individuazione dei generi da commercializzare, la scelta dei fornitori, le azioni di
informazione e le strategie di comunicazione sono effettuate seguendo le indicazioni di
riconosciuti esperti del settore. Ogni proposta che perviene dai produttori è sottoposta ad un
vaglio particolarmente attento, in modo da mantenere alto il livello di qualità e di tipicità.
I rapporti con i produttori sono regolamentati da un “Disciplinare di adesione” a Un filo
d’acqua.

5. Punti di servizio

A questo scopo sono predisposte sedi in cui si trova attrezzatura sportiva da affittare (come, ad
esempio, attrezzatura per ciclismo, canottaggio, equitazione, tennis, escursionismo).
In questi punti di servizio può inoltre essere reperibile personale di accompagnamento (guide ed
esperti di singole discipline).
Altre forme di servizio sono le specifiche prestazioni professionali fornite ai fruitori di Un filo
d’acqua dai soci di Società di mutuo soccorso di mestiere: i Parrucchieri, gli Orologiai, gli
Orefici, ecc.

6. Punti di informazione

Sono attrezzati locali in cui vengono fornite informazioni su
- la rete di Un filo d’acqua
- il territorio
- le manifestazioni locali

Per utilizzare le strutture di Un filo d’acqua è necessario essere soci.
La tessera associativa viene rilasciata dalla prima Società in cui si soggiorna ed è valida per tutti i
punti della rete, in quanto le Società aderenti al progetto fanno parte della Fimiv (Federazione Italiana
della Mutualità Integrativa Volontaria).

Al fine di ottenere un risultato di alto profilo è dato il massimo rilievo alla qualità gestionale delle
unità. La qualità sarà raggiunta attraverso corsi e stages di formazione, obbligatori, per gli addetti
alla gestione.

Per rendere la conduzione delle unità consona a quelli che sono gli intendimenti e gli obiettivi di Un
filo d’acqua è fornita una serie di indicazioni sulla gestione eco-compatibile delle attività, sulla base
dei principi del “Turismo sostenibile”.
Le indicazioni sono relative a:
- risparmio delle risorse
- fruibilità e sicurezza degli spazi
- manutenzione degli edifici e degli impianti
- qualità globale del servizio offerto
Le istruzioni sono raccolte nella “Guida alla gestione eco-sostenibile delle attività ricettive”, destinata
agli addetti e ai responsabili delle Società di mutuo soccorso.

ANDARE PER FILI D’ACQUA

All’interno di Un filo d’acqua vi sono percorsi di conoscenza del territorio e delle sue tradizioni,
secondo cinque filoni:
Un filo d’arte

pittura, scultura, architettura, arti applicate
antiquariato locale
musica, cinema, teatro, letteratura, poesia
mostre, esposizioni

Un filo di storia

dei luoghi, degli uomini
del mutuo soccorso e delle Società di Un filo d’acqua

Un filo di gusto

ristoranti, punti di degustazione e di vendita
prodotti da mangiare, prodotti da bere
corsi di enogastronomia, conferenze e seminari
attività di studio e di ricerca sul recupero delle tradizioni locali

Un filo di artigianato prodotti tipici, produttori, lavorazioni,
conferenze, giornate di studio, brevi corsi professionali
Un filo di natura

passeggiate nel paesaggio
attività sportive
spazi attrezzati

Le sedi di Un filo d’acqua sono dunque i punti di collegamento di itinerari fatti per approfondire
qualche aspetto particolare del Piemonte.
Sfumature di passato e di presente, da cogliere attraverso la sosta nelle Società di mutuo soccorso.

Qualche proposta.
Un filo d’arte: Alla scoperta del Maestro di Cercenasco
A quattro mani. Percorsi comuni di artisti contemporanei
Burattini in Società
Un filo di storia: Lungo la via della solidarietà. Il Museo Storico del Mutuo Soccorso
Un filo di gusto: Dei pani…
… e dei pesci
Un filo di vino
Un filo di artigianato: Fatti di ceramica
Un camino di marmo verzino
Un filo di natura: L’Orco buono
Il filo della bicicletta: Le strade di Coppi
Sull’argine del Po
Il filo dei mulini
Un filo di alberi

SEGNI DI DISTINZIONE

Innanzitutto, il colore. Un elemento importante, un mezzo di comunicazione diretto.

Il colore che è stato scelto per Un filo d’acqua diventa la sua traccia visiva, la sua impronta. Ne
contiene gli elementi distintivi, come la vitalità, la naturalezza, l’agilità, la leggerezza, la semplicità,
la freschezza.
E quando c’è bisogno di andare in coppia con altri, il colore di Un filo d’acqua si sceglie con cura i
suoi compagni. Pochi, intonati al suo garbo. Perché gli accostamenti possono rovinare anche la
migliore delle opere.

Tutto ciò che riguarda la riproduzione del marchio (come le misure, i colori e gli abbinamenti
ammessi) è descritto in dettaglio nella “Guida all’uso del marchio”. Indicazioni vincolanti, perché
Un filo d’acqua possa conservare la sua purezza d’immagine.

E adesso, una piccola - ma importante - nota sul disegno del marchio.
I due tratti, le due onde che vanno l’una verso l’altra, sono la versione “acquatica” del simbolo che
rappresenta il mutuo soccorso: la stretta di mano.
Un simbolo che viene da lontano, dai greci, dai romani. Il modo tradizionale per sancire
un’alleanza, un aiuto, un accordo. Un gesto di amicizia.
Nelle Società di mutuo soccorso, l’espressione della solidarietà: tra lavoratori, tra operai e padroni,
ricchi e poveri, uomini e donne, laici e religiosi.

Il segno dell’onda anche sul totem che si trova in ogni sede.
Una presenza assai marcata, questo contenitore per pieghevoli e materiale informativo.
Un oggetto fatto per comunicare molte cose: chi fa parte del progetto, chi ne è il titolare, chi ne è
partner…
E, ancora, com’è il territorio intorno, quali sono gli eventi e le tradizioni storiche. Naturalmente non
possono mancare le notizie sulla Società di mutuo soccorso sede di Un filo d’acqua.
Poco importa, poi, se questa documentazione è presentata in veste tipografica elegante o se, per
ragioni economiche, è “fatta in casa”: l’obiettivo è di mettere a disposizione degli ospiti il maggior
numero possibile di informazioni.

Altro segno distintivo è l’insegna. Verticale o orizzontale, di tipo moderno oppure di foggia adatta
ad un centro storico, a bandiera, a parete o sospesa. Ma sempre con una parte (quella del logo) che
si può illuminare. Così Un filo d’acqua si può vedere da lontano.

Una forma di comunicazione a cui non si può oggi rinunciare è il sito internet. E così ecco Un filo
d’acqua diventare www.unfilodacqua.it
Uno scorrere di pagine su video, con le informazioni essenziali: località, costi, condizioni d’uso e
così via. Ad ogni sede il suo spazio.

un filo d’acqua
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Totem dispenser

un filo d’acqua

1/3 - Totem bifacciale e monofacciale con dispenser depliants
Il totem segnalatore è stato ottimizzato per la produzione seriale; è infatti costituito da pochi elementi che, in virtù della
simmetria strutturale, sono sufficienti a comporlo in maniera completa con grande semplicità di montaggio.
Il totem è previsto in versione bifacciale ed in versione monofacciale

un filo d’acqua

Società
di
Mutuo Soccorso
Mondovì

Fondazione
Centro per lo Studio
e la Documentazione
delle Società
di Mutuo Soccorso

Un progetto Xg comunicazione

Totem dispenser

un filo d’acqua

2/3 - Totem con dispenser depliants
Il totem segnalatore è stato ottimizzato per la produzione seriale; è infatti costituito da pochi elementi che, in virtù della
simmetria strutturale, sono sufficienti a comporlo in maniera completa con grande semplicità di montaggio.
Il totem è previsto in versione bifacciale ed in versione monofacciale

Particolare sezione della
versione bifacciale

Un progetto Xg comunicazione

Totem dispenser

un filo d’acqua

3/3 - Totem con dispenser depliants
Il totem segnalatore è stato ottimizzato per la produzione seriale; è infatti costituito da pochi elementi che, in virtù della
simmetria strutturale, sono sufficienti a comporlo in maniera completa con grande semplicità di montaggio.
Il totem è previsto in versione bifacciale ed in versione monofacciale

Particolare sezione della
versione monofacciale
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Insegna esterna
1/4 - Insegna esterna in bandiera

L’insegna esterna è costituita da due soli elementi con i quali è possibile, variandone l’assemblaggio, realizzare tutte le
composizioni necessarie (in bandiera, a parete, sospesa) sia in versione orizzontale che in versione verticale, per garantire
la massima versatilità

un filo d’acqua

un filo d’acqua

Società
di
Mutuo Soccorso

Società
di
Mutuo Soccorso

Mondovì

Mondovì

Montaggio in bandiera orizzontale
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Società
di
Mutuo Soccorso

Società
di
Mutuo Soccorso

Mondovì

Mondovì

Montaggio in bandiera verticale
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Insegna esterna
2/4 - Insegna esterna in bandiera

Visione tridimensionale dell’insegna posta in bandiera orizzontale con l’applicazione della grafica indicante i servizi offerti
dalla Sede della Società.
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Insegna esterna

un filo d’acqua

3/4 - Insegna esterna in bandiera
Visione tridimensionale dell’insegna posta in bandiera verticale con l’applicazione della grafica indicante i servizi offerti
dalla Sede della Società.

un filo d’acqua

Società
di
Mutuo Soccorso
Mondovì
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Insegna esterna
4/4 - Insegna in bandiera - esempio
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un filo d’acqua

Simbologia servizi
1/1 - simbologia

Le sedi di Un filo d’acqua offrono sette categorie di servizi per l’accoglienza turistica ed alcune di queste comprendono
più tipi di offerte. I servizi messi a disposizione sono rappresentati da simboli grafici codificati di immediata lettura
e sono raggruppati cromaticamente per categorie

1 - punto di informazione

2 - servizi generici

3 - punto di pernottamento

4 - punto di ristorazione

5 - punto di vendita

6 - punto espositivo e di spettacolo

7 - punto di servizio (alcuni esempi principali)
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