Un nuovo sistema di identità visiva
per il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

Un Museo per Roma

L'introduzione di un nuovo e più organico percorso di visita del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo ha reso necessario un coordinamento delle
attività di comunicazione visiva che sia espressione della modernità del
nuovo indirizzo, ma al contempo rappresentativo dei valori e delle qualità
storico-artistiche del luogo.
Tale coordinamento ha creato l’esigenza di introdurre una nuova identità visiva per il Museo.
La soluzione adottata dallo studio HaunagDesign di Roma trae spunto dall’iscrizione alla base della Colonna di Traiano in Roma (113 DC). Considerato
da generazioni di studiosi l’esempio più elegante di maiuscola romana, il
carattere scolpito nella lapide è universalmente riconosciuto come uno dei
più rappresentativi simboli della millenaria cultura della città.

Un Sistema grafico

La soluzione adottata prevede lo sviluppo di un Sistema grafico semplice,
la cui riconoscibilità è affidata unicamente al carattere tipografico e alla originale disposizione spaziale dei suoi elementi.
Si è voluto quindi evitare qualsiasi tipo di rappresentazione figurativa, che
avrebbe sicuramente dovuto sintetizzare duemila anni di storia in una rappresentazione soggetta alle mode del momento; e quindi destinata a un
precoce e sicuro invecchiamento.
Il carattere classico e l’estrema semplicità compositiva della soluzione adottata contribuiscono a creare un’immagine visiva di elevata riconoscibilità
coerente con la ricca storia e la bellezza del monumento.
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Il Sistema informativo

Con l’introduzione del nuovo percorso di visita è stato realizzato un più efficace e moderno sistema di informazione, composto da pannelli autoportanti
che si integrano negli ambienti del Museo e da un nuovo sistema di segnaletica interna.
I nuovi pannelli informativi, così come la navigazione assistita da app, garantiscono a tutti i visitatori un’esperienza innovativa.
Il pubblico, guidato attraverso i numerosi luoghi di interesse del percorso,
può avvalersi di un sistema di indicazioni chiaro e accessibile a tutti.

