
                                       

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di 
sue società affiliate. Ogni altro logo, marchio commerciale e marchio commerciale registrato è proprietà del rispettivo detentore. 

 
 
Comunicato stampa 
 
Innovativa segnaletica per il Colosseo 
 
(Immagini in alta risoluzione disponibili su richiesta) 
 

 

 
Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem (visibili in questa foto) e pannelli murali realizzati con la 
tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia (alcuni totem in DuPont™ Corian®, come quello visibile in 
questa foto) sono resi ancora più suggestivi grazie a una retroilluminazione a LED a scomparsa); realizzazione SP 
Systema; foto di Valerio de Berardinis, cortesemente fornita da SP Systema; tutti i diritti riservati su design e foto. 
 
 
Giugno 2014 – La società SP Systema di Pomezia (Roma) ha realizzato, su design dello studio 
Tassinari/Vetta, la nuova segnaletica del Colosseo, utilizzando la combinazione di qualità 
funzionali ed estetiche della tecno-superficie DuPont™ Corian®. 
 
Il nuovo sistema segnaletico del Colosseo rappresenta un importante sviluppo del programma di 
identità visiva elaborato dallo studio Tassinari/Vetta per la Soprintendenza Archeologica di Roma, 
ispirandosi all'epigrafia classica.  L’intervento ha mirato al miglioramento dei servizi al visitatore 
attraverso il riordino della confusione visiva creatasi nel tempo a causa dell’assenza di un progetto 
complessivo di comunicazione e informazione, perseguendo l'obiettivo di restituire nuova luce agli 
spazi.  Il progetto utilizza essenziali steli segnaletici di alta visibilità ma ridotto disturbo visivo, 
evitando mimetismo e semplice riproduzione di materiali originali.
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Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem e pannelli murali (visibili nelle due foto) 
realizzati con la tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  Realizzazione SP Systema; 
foto Valerio de Berardinis, cortesemente fornita da SP Systema; tutti i diritti riservati su design e foto. 

 

  
Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem (visibili nelle due foto) e pannelli murali 
realizzati con la tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  Alcuni totem in 
DuPont™ Corian® sono resi ancora più suggestivi grazie a una retroilluminazione a LED 
a scomparsa (vedi immagine a destra).  Realizzazione SP Systema, 
foto Valerio de Berardinis, cortesemente fornita da SP Systema; tutti i diritti riservati su design e foto. 

 
La nuova segnaletica del Colosseo infatti, consiste in pannelli murali e una serie di totem in 
DuPont™ Corian®, realizzati in due dimensioni, 240x80 cm e 240x40 cm.  Le superfici sono state  
serigrafate e, quelle dei totem, rese ancora più suggestive grazie a una retroilluminazione a LED a 
scomparsa.  Sul retro del pannello in DuPont™ Corian® che costituisce il totem è incisa la sagoma 
di un gladiatore.  Quando la retroilluminazione è attiva, la sagoma del gladiatore diventa visibile, 
grazie alla traslucenza di DuPont™ Corian®. 
 
La tecno-superficie DuPont™ Corian® è stata scelta per la sua resistenza a raggi UV e agenti 
astmosferici, per la qualità visuale e tattile, per la sua facile pulibilità e la sua igiene (originate dalla 
struttura non porosa), per la sua robustezza e riparabilità (dovuta all'omogeneità per tutto lo 
spessore), nonché per la sua traslucenza. 
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Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem e pannelli murali (visibili nelle due foto) 
realizzati con la tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  Realizzazione SP Systema; 
foto Valerio de Berardinis, cortesemente fornita da SP Systema; tutti i diritti riservati su design e foto. 

 
 

SP Systema (www.spsystema.com) - Con sede a Pomezia, Roma, SP Systema è un’azienda 
specializzata nel mercato della comunicazione e dei materiali sul punto vendita.  E' stata fondata 
nel 1981 come serigrafia industriale per le aziende.  
 
Oggi SP Systema è una delle prime realtà in Italia, per la progettazione e la produzione di sistemi 
per la comunicazione.  Nel corso della sua attività, SP Systema ha sviluppato esperienze tecniche, 
creative e produttive molto articolate con particolare attenzione all'innovazione ed elevate 
caratteristiche di flessibilità che le hanno permesso di affrontare con successo una varietà di aree 
di mercato con un’offerta articolata ed una gamma di servizi personalizzati. 

 
 

 
Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem (vedi foto) e pannelli murali  
realizzati con la tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  Alcuni totem in DuPont™ 
Corian®  sono resi ancora più suggestivi grazie a una retroilluminazione a LED a scomparsa.  Realizzazione 
SP Systema;  foto Valerio de Berardinis, cortesemente fornita da SP Systema; tutti i diritti riservati su design e 
foto. 
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Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem e pannelli murali realizzati con 
la tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  Alcuni totem in DuPont™ Corian® 
(visibili nelle due foto) sono resi ancora più suggestivi grazie a una retroilluminazione a LED a scomparsa.  
Realizzazione SP Systema, foto Valerio de Berardinis, cortesemente fornita da SP Systema; 
tutti i diritti riservati su design e foto. 

 

         
Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem e pannelli murali realizzati con 
a tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  Alcuni totem in DuPont™ Corian® 
(visibili nelle due foto) sono resi ancora più suggestivi grazie a una retroilluminazione a LED a scomparsa.  
Realizzazione SP Systema; foto DuPont™ Corian®; tutti i diritti riservati su design e foto. 
 

 
Tassinari/Vetta (www.tassinarivetta.it) - Con sedi a Trieste e Rimini, lo studio 
Tassinari/Vetta opera nel campo del visual design, in particolare nei settori dell'editoria, 
dell'immagine coordinata, dell'allestimento espositivo, della comunicazione per istituzioni 
pubbliche, musei, grandi mostre e iniziative culturali.  Costituito nel 1985 da Paolo 
Tassinari e Pierpaolo Vetta, ha attualmente come partner Leonardo Sonnoli e Paolo 
Tassinari. 
 
Nel corso degli ultimi anni lo studio ha disegnato l'immagine coordinata delle mostre 
organizzate da François Pinault Foundation a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana a 
Venezia, della fiera internazionale d'arte contemporanea  

 
Paolo Tassinari. Foto 

Stefano Graziani. 
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Artissima a Torino, del Napoli Teatro Festival Italia - progetto premiato con il XXII Compasso d'Oro ADI 
2011. 
 
Tra i progetti recenti di grafica ambientale e segnaletica si possono annoverare l'intervento negli spazi di 
accoglienza del Castello di Versailles, la segnaletica della Fondazione MAST a Bologna, l'installazione a 
Palazzo Bricherasio a Torino, nuova sede di Banca Patrimoni Sella & C, il nuovo sistema segnaletico al 
Colosseo, attualmente in corso di realizzazione. In campo editoriale Tassinari/Vetta è responsabile dal 1996 
dell'art direction di «Casabella» rivista internazionale di architettura, e ha progettato collane e volumi di arte, 
architettura e design per case editrici tra le quali Corraini, Electa, Federico Motta, Hatje Cantz, Il Sole 24ore, 
Marsilio, Skirà, curando anche per Electa l'art direction dei settori archiettura e arte. 
 
DuPont™ Corian® (www.corian.it)  – Inizialmente creata come soluzione ad alte prestazioni per piani e 
arredi di cucina e bagno, la tecno-superficie DuPont™ Corian®, un materiale avanzato che può assumere 
praticamente ogni forma, è oggi un marchio leader globale nel campo del design, dell’architettura e 
dell’arredamento, un prodotto scelto in tutto il mondo da decine di migliaia di architetti, designer e aziende e 
da milioni di consumatori. DuPont™ Corian® è uno strumento di design che offre eccezionale versatilità e 
pressoché illimitate possibilità nello sviluppo di soluzioni di alta qualità tecnica ed estetica, funzionali e 
affidabili per ambienti residenziali, pubblici e contract, tanto in interni che in esterni, dalle cucine alle 
lampade, dal bagno al rivestimento esterno di edifici, dalle sedute ai sistemi domotici, dai radiatori alle 
superfici touch-control, dai tavoli agli accessori per arredamento e moda. 
 
 
 

     
Roma: la nuova segnaletica del Colosseo, comprendente totem e pannelli murali (visibili nelle due foto) 

realizzati con la tecno-superficie DuPont™ Corian® decorata tramite serigrafia.  
Realizzazione SP Systema; foto DuPont™ Corian®; tutti i diritti riservati su design e foto. 
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Per informazioni editoriali: 
- Ufficio stampa DuPont™ Corian® per l’Italia: bt-media, Nathalie Ilic, tel. 345 2230 378 
DuPont_Building_Innovations_News_Italy@bt-media.net 
- Claudio Greco, DuPont Building Innovations, Public Relations and Media Relations Manager 
(Europe, Middle East and Africa), claudio.greco@dupont.com 


