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Questo primo capitolo introduce il tema di Tesi che si 
è voluto affrontare, illustrando domande, ragionamenti 
e un commento personale sulle varie scelte compiute 
durante il percorso di lavoro.

All’interno di questo dossier sono utilizzate alcune 
espressioni tecniche. Per facilitare la chiarezza e la 
comprensione, soprattutto dell’evoluzione del lavoro 
di ricerca e della prima fase di progettazione, sull’alet-
ta laterale alla copertina vengono spiegate alcune voci 
importanti.

1. Introduzione
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Il progetto di tesi che viene qui presentato nasce gra-
zie a un’esperienza di lavoro svolta durante il periodo 
del Servizio Civile. Due mesi di lavoro presso l’Azienda 
Cantonale dei Rifiuti, nel settore della Comunicazione 
e della Sensibilizzazione mi hanno permesso un con-
fronto con la serietà dell’azienda, la ricchezza dei suoi 
valori e di scoprire gli obiettivi su cui l’azienda è ben 
focalizzata.

Nel 2019, in occasione del decimo anniversario del 
Centro di Termovalorizzazione Cantonale, l’azienda in-
tende proporre qualcosa di attrattivo per la popola-
zione ticinese e i turisti. Manifesti, istallazioni, riviste e 
eventi sono solamente alcune proposte per festeggia-
re questo importante traguardo. Questo anniversario e 
le idee ad esso sottese sono stati lo stimolo maggiore 
a guidarmi nella scelta del tema per il mio lavoro di 
Tesi: un rebrending generale del marchio ACR. L’arte-
fatto finale contiene una linea guida sul nuovo marchio 
da utilizzare in un’ottica futura. Questo lavoro mi ha 
permesso il confronto sia con una realtà locale che con 
la difficoltà di tenere in considerazione tutti gli aspetti 
comunicativi legati ad un’azienda grande come l’ACR.
Il risultato finale è una corporate identity di circa 200 
pagine utile per coordinare la nuova immagine dell’a-
zienda, sfruttando i punti di forza e i valori di ACR.
L’intento è stato quello di realizzare un artefatto visi-
vo che l’utente possa sfogliare, compiendo una sorta 
di viaggio editoriale all’interno dell’azienda attraverso 
foto e testi comprendendo tutte le caratteristiche della 
nuova identità. All’interno di questo elaborato carta-
ceo si parla dei colori aziendali, della tipografia scelta, 
dell’utilizzo corretto delle immagini e di alcuni elementi 
grafici e della segnaletica.

Questo percorso di tesi ha dato l’opportunità di instau-
rare con l’azienda un rapporto fondamentale alla pro-
gettazione dell’identità aziendale utile per il futuro di 
ACR.

1.1 Abstract
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Fai design in sicurezza:  
usa un concept.1

1. Petrula Vrontikis, graphic design.
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Connesso al design e alla comunicazione visiva, è un 
tema di grande interesse quello relativo all’attività di 
aziende e industrie per definire la propria identità e co-
municarla con efficacia verso l’esterno: questa attività 
viene solitamente denominata come progettazione di 
una corporate image.
Questo tema ha visto impegnate per tutto il XX secolo 
aziende, enti erogatori di servizi come trasporti pub-
blici, compagnie aeree, eventi culturali, eventi sportivi, 
come ad esempio le Olimpiadi. Oggi più che mai è di-
ventata un’esigenza, se non un obbligo, che si estende 
in molte tipologie ancora più varie, dalle città, alle uni-
versità, dalle piccole e medie imprese, a enti pubblici 
o privati, agli eventi di breve durata. Con la globalizza-
zione, inoltre, si moltiplicano i paesi in cui si sviluppano 
queste esperienze e i termini immagine e identità sono 
diventati di uso comune.

Elio Carmi2 infatti sottolinea, che la brand è ciò che le 
persone, gli utenti, i fruitori pensano di un soggetto, di 
un prodotto, di un messaggio o di un servizio in dialo-
go con ciò che si manifesta, e quindi con ciò che viene 
percepito. È nell’immaginario, individuale o collettivo, 
delle persone con cui viene stabilito un rapporto di co-
municazione. È un mondo simbolico, materiale e im-
materiale, qualcosa di cui riconosciamo l’esistenza e a 
cui attribuiamo un valore. Il marchio può essere il suo 
principale segno di riconoscimento, ma per produrre 
una brand ci vuole altro e di volta in volta diverso. Ma-
scotte, personaggi, codici visivi, cromatici, tipografici: 
tutto ciò costruisce la marca attraverso il suo manife-
starsi. La brand non è ciò che lei stessa dichiara di es-
sere, ma ciò che gli altri dicono di lei, quello che noi e 

1.2 Scelta del tema

Elio Carmi, grafico e direttore creativo at Carmi e Ubertis Milano.2.
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Brand 111, Centoundici domande e risposte per sapere di più sulla brand e sul suo 
futuro, 2013, Bologna, p.38.
Fredrick Henry Kay Henrion, grafico e designer tedesco, vissuto dal 1914 al 1990. 
ACR, Azienda cantonale dei rifiuti, situata a Giubiasco.

3.

4.
5..

1.2 Scelta del tema

gli altri, per convinzione, riconosciamo attraverso i suoi 
segni e le sue diverse esternazioni, la sua esistenza e la 
sua vitalità.3

Ma cos’è realmente e a cosa serve un’immagine coor-
dinata? 
Secondo Fredrick Henry Kay Henrion4 in Design Coor-
dination and Corporate Image:
Una corporate image è la totalità delle immagini, delle 
idee e delle valutazioni su un’azienda, che si formano 
nella mente di coloro che entrano in contatto con essa. 
Più precisamente la reputazione di cui gode l’impresa 
presso il pubblico.

Grazie a queste prime riflessioni, si sono potute fare 
una serie di ragionamenti che hanno permesso di in-
quadrare meglio il tema di tesi.

Grazie a questi primi spunti, sono state possibili alcune 
riflessioni che hanno permesso di inquadrare meglio il 
tema della tesi.

Attraverso un’esperienza lavorativa presso il setto-
re comunicazione dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti 
(ACR)5 è stato possibile comprendere l’importanza di 
una corporate identity adatta al proprio settore, inno-
vativa e ben strutturata nei vari applicativi. 
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1.2 Scelta del tema

Per l’Azienda Cantonale dei Rifiuti una buona comu-
nicazione permette di raggiungere i propri target di 
riferimento per soddisfare l’obiettivo di trasmettere  
i propri valori.

L’ACR è un’azienda nata nel 2009 con sede a Giubia-
sco in una nuova struttura architettonica di notevo-
li dimensioni. Incontrando i vertici dell’azienda si può 
riscontrare la poca chiarezza per non dire la totale 
mancanza di un’immagine visiva della stessa. Con la 
fondazione dell’azienda nel 2009 non è stata crea-
ta una corporate identity, ciò ha portato a una serie 
di inconvenienti: logo, sito internet, volantini, campa-
gne informative o di sensibilizzazione e altri mezzi di  
comunicazione difficilmente comunicano tra di loro, 
nella maggior parte dei casi l’identità dell’azienda fati-
ca a emergere, semplicemente perché inesistente.
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Prima di illustrare le domande di tesi, è necessario fare 
chiarezza sul tema con alcune domande preliminari.

Qual è l’obiettivo di questa tesi?
Lo scopo di questa tesi è di indagare sul tema della  
comunicazione all’interno di aziende e industrie,  
tenendo in considerazione tutti gli aspetti fondamen-
tali per strutturare una comunicazione chiara e coe-
rente. In un secondo momento si vuole realizzare un  
prodotto editoriale che possa esprimere i contenuti  
legati alla comunicazione dell’azienda presa in analisi. 

Cosa si vuole scoprire e come?
Una ricerca approfondita permetterà di comprendere 
con quali forme comunicative si esprimono sia le azien-
de residenti nel territorio ticinese che altrove. Inoltre 
sarà importante comprendere il concetto dell’azienda. 
L’immagine visiva non servirà evidentemente per ven-
dere i propri prodotti: in quanto proprietà del Canton 
Ticino sarà piuttosto necessario trovare un sistema in-
novativo per trasmettere determinati concetti e valori.

Cosa si vuole dimostrare?
Con questo progetto si vuole dimostrare l’importanza 
di una efficace comunicazione all’interno di un’azien-
da. Attraverso una veste grafica pertinente ai contenu-
ti da comunicare e supportata da mezzi multimediali 
adeguati è possibile trasmettere valori di qualità, nel 
tentativo di migliorare la percezione dell’azienda alla 
popolazione.

1.3 Domande di ricerca
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Di seguito le domande di tesi.

È possibile creare una corporate identity innovativa, 
con lo scopo di orientare l’azienda sempre più verso 
orizzonti sostenibili per il rispetto del territorio cer-
cando di trasmettere queste caratteristiche alla po-
polazione ticinese?

Con un concetto di corporate identity efficace è pos-
sibile valorizzare maggiormente l’edificio che ospita 
l’inceneritore, ad esempio con un rinnovato concetto 
di segnaletica?

1.3 Domande di ricerca
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Il tema affrontato comprenderà tutti gli aspetti di ana-
lisi, progettazione, ideazione e realizzazione di una 
corporate identity e una segnaletica interna mirata per 
l’Azienda Cantonale dei Rifiuti.

Attraverso lo studio dettagliato del brand e brand iden-
ty, della corporate identity e della segnaletica all’in-
terno di aziende simili, si cercherà di individuare alcu-
ne strategie di comunicazione utili al caso specifico.  
Prima quindi di pensare alla forma del prodotto finale 
ci si concentrerà sull’analisi degli aspetti che entrano 
in gioco quando si fa riferimento all’identità di un’a-
zienda. Per fare ciò si cercherà di individuare i valori 
che l’azienda vuole comunicare attraverso la propria 
immagine.

Si procederà quindi nel tentativo di far coesistere i due 
mezzi di comunicazione: brand identity e segnaletica  
in quanto complementari. L’obiettivo sarà quello di svi-
luppare i due mezzi di comunicazione in modo paral-
lelo così da poter creare un’identità forte e completa.

1.4 Ipotesi
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La tesi prenderà in analisi principalmente tre target. 
Il primo sono i cittadini ticinesi. Il secondo riguarda le 
persone esterne che per vari motivi si avvicinano all’a-
zienda: sensibilizzazione, didattica, informazione, visi-
te. Il terzo target di riferimento saranno il personale 
che lavora all’interno dell’azienda, persone a stretto 
contatto con la realtà ACR, i comuni e le aziende tici-
nesi.

Le tre categorie di target, ben differenti tra loro, ver-
ranno trattate in modi differenti.

1.5 Target
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L’artefatto finale sarà una linea guida e una serie di  
documenti utili per la coordinazione dell’immagine 
dell’ACR. Una veste grafica innovativa permetterà all’a-
zienda di distinguersi nel territorio, non solo per la per-
cezione attuale dovuta all’architettura ma anche per 
la percezione di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, 
con lo scopo di orientarsi sempre più verso orizzonti 
sostenibili per il rispetto del proprio territorio.

L’ACR ha sottoposto alcuni test a personale e visitatori, 
attraverso i quali sono state riscontrate diverse critiche 
sulla segnaletica interna ed esterna. Alcuni dipendenti 
sostengono che con una nuova comunicazione sareb-
be possibile valorizzare maggiormente gli spazi attra-
verso informazioni specifiche dedicate ai vari utenti 
che per diversi motivi si recano al termovalorizzatore.

Per questo motivo l’ideazione di una brend identity 
e la segnaletica verranno elaborate assieme cercan-
do di valorizzare al massimo sia gli spazi presenti che  
l’azienda. Vista l’importanza dell’architettura, quest’ul-
tima verrà considerata durante tutta la fase di analisi e 
progettazione.

1.6 Possibili applicazioni
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In questo capitolo vengono esposte le particolarità le-
gate all’identità dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti te-
nendo in considerazione tutti gli aspetti già esistenti. 
Questa prima fase ha lo scopo di capire quali siano 
gli aspetti positivi e quali da migliorare. Verranno ri-
portati dati, immagini, stato dell’arte attuale della co-
municazione aziendale, concetti grafici e interviste.  
 
Tutti i documenti sono basati su dati rilasciati dall’a-
zienda.

2. Azienda Cantonale 
dei	Rifiuti
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2. Azienda Cantonale dei Rifiuti

Immagine 
Esterno impianto termovalorizzatore ACR
Foto: Studio Architettura Vacchini
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I compiti e lo scopo di ACR
L’ACR, istituita nel 2004 e diventata operativa il 1°gen-
naio 2007, rileva le attività dagli enti del Sottoceneri  
e del Sopracceneri. Il compito è quello di provvedere 
all’organizzazione e all’attuazione dello smaltimento 
dei rifiuti in tutto il Cantone e nel Moesano, garantendo  
la gestione delle necessarie strutture con criteri di ef-
ficienza, di economicità e di salvaguardia ambientale.6

L’ACR ha il mandato di gestire:
. L’Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei rifiuti;
. il Settore rifiuti speciali di Bioggio;
. la Discarica per rifiuti non combustibili in V. della Motta;
. le stazioni di trasbordo di Bioggio e Valle della Motta;
. le discariche chiuse di Casate, e Valle della Motta.7

ACR ha inoltre istituito dei servizi per:
. La raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
. la raccolta degli apparecchi elettrici ed elettronici;
. la consulenza a privati e comuni per lo smaltimento;
. la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

Attualmente per questi ultimi quattro punti l’azienda 
utilizza diversi mezzi di comunicazione, dal sito web, 
alle schede didattiche per le scuole, fino ad arrivare 
a cartelloni informativi o pieghevoli a dipendenza del 
target preso in considerazione.

2.1 Il compito  
dell’azienda

Web – per approfondimenti si consiglia: www.aziendarifiuti.ch/chi_siamo.
Video – si consiglia la visione del video www.youtube.com/watch?v=rQNQvgePs4w&t=1s.

6.
7.
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2.1 Il compito dell’azienda

Immagini 
Esterno impianto termovalorizzatore ACR
Foto: Studio Architettura Vacchini



26

ACR come qualsiasi altra azienda della medesima  
importanza, dispone di una carta dei valori dove vengo-
no riportati gli obiettivi, la missione e i comportamenti 
da adottare. Questo documento è di vitale importanza 
per il proseguimento del progetto, in quanto l’identità  
visiva dovrà rappresentare quanto riportato nei se-
guenti paragrafi:

Missione aziendale8

ACR si riconosce come azienda rispettosa delle dispo-
sizioni legislative, attenta alla protezione dell’ambien-
te, competente ed efficiente nei servizi prestati, vigile 
nell’utilizzo ottimale delle proprie risorse e pronta a tu-
telare e valorizzare il proprio personale.

Agisce nel suo ambito di competenza per incentiva-
re la riduzione dei rifiuti ed incrementare la sensibilità  
ambientale della popolazione.

Un’informazione corretta, completa e tempestiva con-
sente all’azienda di stabilire rapporti fondati sulla re-
ciproca fiducia con la popolazione, i collaboratori e i 
partner.
Con un sistema di gestione integrale, che include gli 
aspetti relativi alla qualità, all’ambiente e alla sicurez-
za sul lavoro, essa garantisce una permanente traspa-
renza sulla propria attività. Si impegna a raggiunge-

protezione
competente
efficiente
vigile
tutelare
valorizzare
affidabile

2.2 La missione 
dell’azienda

Missione aziendale, La missione (o scopo) di un’organizzazione o impresa (la sua “di-
chiarazione di intenti”), è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esisten-
za, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre. 

8.
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re l’eccellenza nelle prestazioni fornite, nella riduzione 
dell’impatto ambientale e nel miglioramento della salu-
te e sicurezza sul lavoro.

I servizi da essa offerti si contraddistinguono per un 
rapporto qualità/prezzo ottimale e le permettono di 
essere un partner affidabile nel proprio ambito di com-
petenza.

Servizi
Assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non ricicla-
bili bili (provenienti dal Canton Ticino e Moesano), dei 
rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche, 
dai servizi, dall’industria, dall’artigianato e dall’edilizia, 
dei fanghi di depurazione disidratati e dei rifiuti non 
combustibili da destinare a discarica. Promuove, con 
un’informazione attiva e una competente consulenza, 
la riduzione dei rifiuti alla fonte e le raccolte separate.

Tecnologia sul lavoro
L’ACR aspira ad ottenere un alto grado di sicurezza sul 
lavoro e di rispetto dell’ambiente grazie all’utilizzo di 
tecnologie adeguate e ai passi col tempo. Si impegna-
no quindi ad acquisire esclusivamente installazioni ed 
apparecchiature tecniche che rispondono ai requisiti 
riconosciuti in materia di sicurezza tecnica e di rispetto 
degli impatti ambientali.

2.2 Valori dell’azienda
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Tutela dell’ambiente
ACR ha cura dell’ambiente e rispetta le prescrizioni di 
legge e le relative norme di applicazione in materia
di protezione dell’ambiente. Concentra i propri sforzi 
aziendali per minimizzare gli eventuali effetti negati-
vi delle proprie attività sull’ambiente e per contribuire 
allo sviluppo sostenibile del territorio cantonale. Si im-
pegna a mantenere e, se possibile, migliorare le misure 
introdotte in tutti gli ambiti delle proprie attività per 
mitigare il carico ambientale. Definisce obiettivi pe-
riodici e pro- grammi ambientali per il miglioramento 
delle prestazioni. Si fa carico di istruire i collaboratori 
nell’attento rispetto dell’utilizzo delle risorse ambien-
tali e nella prevenzione dell’inquinamento. Identifica le 
situazioni di emergenza ambientali e definisce le misu-
re necessarie per ridurne gli eventuali impatti.

Sicurezza
ACR considera la sicurezza sul lavoro di basilare im-
portanza e rispetta le prescrizioni di legge e le relative 
norme di applicazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. Identifica i pericoli e valuta i rischi, promuo-
vendo così attività esenti da incidenti sul lavoro. Accre-
sce la sicurezza tramite l’ottimizzazione dei processi 
gestionali e le relative procedure. Definisce periodici 
obiettivi e programmi gestionali di prevenzione infor-
tuni e per il miglioramento della salute e sicurezza.
Si assume la responsabilità di istruire i collaboratori 

sviluppo
territorio
impegno
migliorare
mitigare il carico
obiettivi periodici
programmi  
ambientali
istruire 
identificarsi
sicurezza
collaborare
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nell’attento rispetto delle regole di salute e sicurezza 
da applicare durante le attività lavorative e riconosce 
il loro diritto di partecipazione in tutte le questioni di 
lavoro che influiscono sulla tutela della salute e sulla 
sicurezza sul lavoro.

Collaboratori
ACR si impegna a garantire il rispetto delle condizioni 
necessarie per l’esistenza di un ambiente di lavoro mo-
tivante e collaborativo. Agisce con determinazione per 
assicurare la salute e la sicurezza dei dipendenti e ne 
tutela e promuove la crescita professionale.

2.2 Valori dell’azienda
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Dopo aver letto e analizzato con attenzione la carta 
dei valori dell’azienda, si è deciso di incontrare la dire-
zione per porre alcune domande sullo stato attuale di 
questo documento. 

Intervista a Guglielmo Bernasconi, direttore ammini-
strativo e responsabile del personale dell’Azienda Can-
tonale dei Rifiuti. Il trascritto è stato fatto a partire da 
appunti  personali presi durante l’intervista.

ACR dispone una carta dei valori creata e accettata 
dal consiglio d’amministrazione nel giugno del 2014. 
Dopo quattro anni questa carta è ancora attuale? 

- La carta dei valori è il riassunto di un documento  
di 14 pagine chiamato codice comportamentale. A dif-
ferenza del primo, quest’ultimo viene aggiornato rego-
larmente e contiene tutte le regole e lo stile di vita che 
un buon dipendente deve rispettare (dagli orari, pause, 
zone fumatori, etc.). La carta dei valori è un documento 
ufficiale, chiunque può scaricarlo e leggerlo. L’obietti-
vo di questo documento è quello di riassumere i nostri 
valori, sia verso i nostri dipendenti che verso l’intera 
popolazione del cantone. Riteniamo che dopo quattro 
anni questo documento sia ancora al passo con i tem-
pi e spieghi molto bene la nostra missione aziendale  
e i valori che vogliamo trasmettere. 

Quali sono i valori principali che volete trasmettere 
attraverso la vostra identità visiva?

- Sicuramente vorremmo far emergere il tema dell’am-
biente, tutto quello che ruota attorno allo sviluppo am-
bientale del canton Ticino, il fatto di essere un’azienda 
rispettosa delle norme ambientali Svizzere e il nostro 
impegno che prestiamo per garantire uno sviluppo 

2.3 Incontro 
con la direzione
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2.3 Incontro con la direzione

eco-sostenibile del nostro territorio. 
Molti cittadini sono convinti che questo impianto in-
quini molto. Sul fatto che inquini non ci sono discussio-
ni, per attivare un circuito così grande è indispensabile 
rilasciare nell’aria alcune sostanze non del tutto puli-
te ma  ci tengo a sottolineare che siamo nettamente 
sotto le cifre massime permesse dalla confederazione 
Svizzera. La nostra nazione è una dei maggiori produt-
tori di rifiuti al mondo, dal momento che li si crea in 
qualche modo bisogna eliminarli. Il metodo della ter-
movalorizzazione è un ottimo sistema per valorizzare 
un materiale che preso al suo stato d’essenza non ha 
valore, anzi diventa un problema di spazio e igiene per 
la società. Nonostante questo ancora diverse persone 
ci vedono come un’azienda “cattiva”, una macchina di 
soldi.

- Nel periodo precedente al 2009, anno in cui è stato 
messo in funzione l’Impianto Cantonale di Termovalo-
rizzazione a Giubiasco , alcune forze politiche erano 
contrarie al progetto per due motivi: uno era pretta-
mente legato ai soldi, non credevano che un centro 
di queste misure fosse utile al cantone Ticino. Oggi il 
nostro impianto funziona quasi al 100%, 24H su 24H, 
365 giorni all’anno. Questi dati parlano da soli, avere un 
impianto collocato nel cantone Ticino dedicato esclusi-
vamente ai rifiuti del Ticino e del Moesano ci permette 
di ridurre i costi senza dover esportare i nostri rifiuti in 
altri cantoni. 
Un secondo motivo, come detto in precedenza, era le-
gato principalmente all’inquinamento. La paura di al-
cuni politici era quella di rilasciare troppe emissioni in-
quinanti nell’aria. Come spiegato questo è un tema a 
cui prestiamo molta attenzione e ribadisco che siamo 
sotto le norme di legge rilasciate dalla confederazione 
Svizzera. 



32

Se dovessimo individuare tre tipologie di target, uno 
a breve, uno a medio e uno a lungo termine quali ca-
tegorie andreste a colpire?

- Sicuramente a breve termine vorremmo dedicarci 
interamente alla popolazione del cantone Ticino, im-
pegnandoci a trasmettere i nostri valori, cercando di 
spiegare chi è e cosa fa l’azienda per questo territo-
rio. Attualmente ci stiamo dedicando molto ai cittadini 
più giovani, proponendo attraverso le scuole momen-
ti di sensibilizzazione. Il messaggio che vogliamo tra-
smettere è quello di un’azienda che si impegna per la 
popolazione, vorremmo far capire l’importanza di non 
produrre rifiuti o perlomeno di ridurre al minimo rispet-
tando i punti della nostra freccia (ridurre, riutilizzare, ri-
ciclare e smaltire). Inoltre ci impegniamo a trasformare 
i rifiuti di tutti in risorse per l’ambiente andando così a 
diminuire l’inquinamento prodotto da centrali nuclea-
ri e impianti a nafta. Un secondo target di nostro in-
teresse, che al momento non rientra nelle nostra liste, 
sono sicuramente i turisti. Con turisti intendo sia le fa-
miglie ticinesi che cercano attività culturali da svolgere 
durante il tempo libero, sia turisti provenienti da altri 
cantoni o addirittura da altre nazioni. Pensare a delle 
giornate a porte aperte in collaborazione con l’ente del 
turismo potrebbe permetterci di avvicinarci maggior-
mente alla popolazione locale e non. Al momento non 
siamo pronti a ricevere molte persone che parlano una 
lingua differente dalla nostra, ma con un minimo d’or-
ganizzazione potremmo attrezzarci nel migliore  dei 
modi. Inoltre ci piacerebbe collaborare maggiormen-
te con fiere ed eventi proposti sul nostro territorio, ad 
esempio Slow Up, che come manifestazione, coinvolge 
quasi 45 mila persone. La nostra azienda è posizionata 
su un tratto importante della manifestazione, potrebbe 
essere interessante organizzare un punto dedicato al 
tema dell’eco sostenibilità, dello smaltimento e, perché 
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no, proporre delle visite guidate dell’impianto. Un ter-
zo target, non meno importante, ma forse per noi più 
facile da raggiungere, visto che lavoriamo già a stretto 
contatto, sono i comuni ticinesi e le aziende che si oc-
cupano di ritirare tutto il materiale di scarto del canto-
ne e poi lo portano direttamente da noi.
Partiamo dai comuni, per noi è molto importante co-
municare con il capo dicastero, solitamente comuni-
chiamo tramite mail oppure via posta. Per quanto ri-
guarda le aziende, nel 2009, sempre per un discorso 
ambientale e di gestione, abbiamo deciso di collabo-
rare con 13 aziende disposte su tutto il cantone che 
si occupano di raccogliere i materiali di scarto prove-
nienti da cantieri, aziende e fabbriche. Anche con loro 
comunichiamo via posta e via mail, inoltre una volta 
all’anno ci troviamo per aggiornarci su cosa è funzio-
nato meglio e su cosa bisogna migliorare. Al momento 
le comunicazioni vengono trasmesse a queste 13 azien-
de, è poi loro compito diffonderle a chi a deposita i 
rifiuti da loro. Chiaramente per noi sarebbe molto più 
efficiente poter comunicare direttamente con tutte le 
aziende ticinesi, ma al momento non abbiamo ancora 
trovato una modalità per farlo in modo veloce e mirato. 
La necessità di relazionarsi direttamente con il singo-
lo cliente per noi è importante per comunicare deter-
minate informazioni, come ad esempio cosa portare e 
cosa non portare al nostro centro di smaltimento rifiuti. 
Purtroppo, arrivano ancora tanti rifiuti che non dovreb-
bero essere depositati al termovalorizzatore.

2.3 Incontro con la direzione
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In conclusione, secondo la direzione dell’ACR quale 
messaggio deve giungere alla popolazione?

- Il messaggio da trasmettere per noi è molto chiaro 
ma purtroppo al momento facciamo ancora fatica a 
farlo passare:

l’Azienda Cantonale dei Rifiuti è l’ente, l’istituzione che 
va nelle scuole, nelle aziende, nelle famiglie ticinesi con 
un obiettivo ben preciso: quello di spiegare che per pa-
radosso non bisognerebbe creare rifiuti o almeno cer-
care di diminuirne al massimo la produzione. L’azienda 
oggi si assume la responsabilità di smaltire e valoriz-
zare i rifiuti che produciamo creando energia rinnova-
bile. I cittadini residenti sul nostro territorio possono 
sfruttare questa energia cercando di diminuire l’inqui-
namento prodotto da centrali nucleari e impianti di ri-
scaldamento alimentati a nafta.
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Da questo incontro è stato possibile estrapolare alcu-
ne note di rilevante importanza per la continuazione 
del progetto.

ACR esiste e vive grazie ai cittadini e alle aziende lo-
cali, essi non acquistano un prodotto ma un servizio. 
L’Azienda ogni anno cerca di rispettare la propria carta 
dei valori tenendola aggiornata, cercando di garanti-
re il corretto smaltimento dei rifiuti fornendo energia 
rinnovabile. La carta attuale è aggiornata. Oltre allo 
smaltimento, una delle missioni principali è la sensi-
bilizzazione. Infatti l’azienda investe tempo e denaro 
per cercare di sensibilizzare scuole e cittadini sul tema 
del riciclaggio, dello smaltimento e sui compiti svolti 
dall’azienda (fasi di lavorazione per lo smaltimento e 
la valorizzazione dei rifiuti). ACR attualmente ha tre 
dipendenti che si occupano di questo tema. Nono-
stante ciò molte persone non sono al corrente delle 
attività dell’azienda e del loro effetto positivo sul ter-
ritorio, ACR non deve essere sinonimo di inquinamen-
to ma piuttosto di ecologia e rispetto per il territorio.  
Il percorso visitatori attuale a livello architettonico è 
ben strutturato. Le persone quando arrivano devono 
vivere un’esperienza forte, devono scoprire, vedere e 
trovare risposte alle loro domande, sentendosi al sicuro, 
sempre.

Nelle pagine successive questi valori verranno rappre-
sentati sotto forma di schema.

2.3 Incontro con la direzione
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Dove agisce

Bioggio, rifiuti speciali
Giubiasco, Termovalorizzatore 
Giubiasco, sede Amministrativa
Valle della Motta, Discarica per rifiuti non combustibili
Valle della Motta, Stazione di trasbordo

Casate, Croglio, Pizzante, Nivo e Valle della Motta: disca-
riche chiuse
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Chi

Per chi agisce ACR (smaltimento rifiuti)
Aziende private
Istituzione
Comuni regione Moesano
Comuni ticinesi

Chi opera all’ACR
Consiglio d’amministrazione
Direzione
Settore amministrazione
Settore comunicazione e sensibilizzazione
Settore discariche
Settore qualità ambiente
Settore rifiuti speciali
Settore termovalorizzatore

Chi ha relazioni con ACR
Aziende patner e associati all’ACR
Aziende private
Aziende pubbliche
Cittadini ticinesi
Istituzione
Politica ticinese
Scuole
Uffici tecnici dei comuni ticinesi
Uffici tecnici dei comuni della regione del Moesano

2.3 Incontro con la direzione
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Qualità della missione

Sicurezza sul lavoro
Supporto ai dipendenti
Affidabilità sul lavoro
Efficienza nel lavoro
Protezione dei dipendenti
Responsabilità
Garantire la sicurezza e la salute ai dipendenti
Revisioni degli impianti annuali 

Popolazione
Buncher
Fiducia tra azienda e popolazione
Protezione verso l’esterno
Responsabilità verso la popolazione

Istruzione del personale
Sensibilizzazione degli operai
Corsi per il personale
Tutelare e valorizzare il personale 

Servizi garantiti
Consulenza e disponibilità
Fornire un’informazione corretta e completa 
Smaltimento dei rifiuti RSU
Smaltimento rifiuti speciali
Smaltimento rifiuti non combustibili
Produzione di energia rinnovabile
Promozione per la riduzione di rifiuti
Programmi ambientali per il territorio
Smaltimento delle scorie

Sensibilizzazione

Scopo
Diminuire la quantità di rifiuti
Fornire un’informazione corretta e completa
Incentivare la riduzione dei rifiuti
Informare sui valori dell’azienda
Incrementare la sensibilità amb. della pop.
Istruire sulla separazione

Attività per scuole
Atelier in classe (riciclare la carta)
Attività sullo smaltimento
Giornate di sensibilizzazione sui rifiuti
Materiale didattico (foto, video, schede)
Visite guidate al termovalorizzatore
Visite guidate alle discariche 

Attività per privati
Visite guidate al termovalorizzatore
Visite guidate alle discariche
Attività sullo smaltimento

Altre attività
Articoli su riviste regionali
Comunicati stampa sui quotidiani locali
Giornate di sens. per autisti camion
Partecipazione con stand a eventi e fiere
Percorso didattico sullo smaltimento 

Carta dei valori
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Innovazione e futuro

Tecnologia
Garantire la sicurezza sul lavoro
Garantire il rispetto per l’ambiente
Utilizzo di macchinari e strutture al passo coi tempi
Utilizzo di strumenti per la valorizzazione dei rifiuti
Utilizzo di strumenti per ridurre il materiale all’essenza

Eco sostenibilità
Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio cantonale
Garantire lo sviluppo del territorio
Minimizzare gli effetti negativi delle attività sull’ambiente
Prendersi cura dell’ambiente
Produzione di energia rinnovabile (acqua calda e corrente)
Tutela dell’ambiente
Utilizzo di programmi ambientali per i dipendenti e non

Architettura
Armonia tra funzione e estetica (fattore estetico e fun-
zionale)
Materiali: cemento e acciaio
Senso di protezione
Struttura ciclica
Struttura innovativa

2.3 Incontro con la direzione
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Organigramma ACR
L’Azienda Cantonale dei Rifiuti è composta da più figure 
professionali specializzate. ACR si impegna a valoriz-
zare l’esperienza e sviluppare le competenze dei propri 
lavoratori, a promuovere la cooperazione, lo scambio 
di conoscenze e la sicurezza sul lavoro  affinché il lavoro 
sia fonte di crescita per le persone che la compongono, 
oltre che fattore rilevante per l’ottimizzazione del ser-
vizio offerto.

Attualmente l’organico ACR è così composto:
Dipendenti: 72
Amministrazione:13
ICTR di Giubiasco: 34
Sede di Bioggio: 15
Sede di Coldrerio: 5
Discarica chiusa del Pizzante: 2
Discarica chiusa di Croglio: 1
Apprendisti: 2

2.4 La struttura 
dell’ACR



41

2.4 La struttura dell’ACR

Immagine 
Organigramma Azienda Cantonale dei Rifiuri, documento ufficiale, 2018
Foto: Amministrazione ACR
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2.5 L’azienda attraverso 
le immagini

Immagine 
Entrata camion, sala pesa ACR
Foto: Nicholas Felappi

Immagine 
Esterno impianto termovalorizzatore ACR
Foto: Studio Architettura Vacchini
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2.5 L’azienda attraverso le immagini

Immagini 
Impianto termovalorizzatore ACR
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine 
Sala comando ACR
Foto: Nicholas Felappi

Immagine 
Fossa rifiuti ACR
Foto: Nicholas Felappi

2.5 L’azienda attraverso le immagini
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2.5 L’azienda attraverso le immagini

Immagini
Forno, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi

Immagine
Corridoio, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine 
Uscita camion, ACR
Foto: Nicholas Felappi

Immagine 
Corridoio, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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2.5 L’azienda attraverso le immagini

Immagine 
Corridoio, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine 
Corridoio, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi

Immagine 
Sala conferenze, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi



51

2.5 L’azienda attraverso le immagini

Immagini 
Corridoio, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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Immagini 
Interni, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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2.5 L’azienda attraverso le immagini

Immagini 
Interni, percorso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine 
Esterno impianto termovalorizzatore ACR
Foto: Nicholas Felappi
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La sede amministrativa dell’ACR e il termovalorizzato-
re cantonale sono situati in una zona a lato dell’auto-
strada A2 presso lo svincolo di Camorino. Lo stabile 
si trova a ridosso dell’autostrada, ed è stato inserito 
nella regione tenendo in considerazione l’ambiente cir-
costante. L’architetto Vacchini9 sottolinea quanto sia 
stato importante ottenere un risultato molto compat-
to; l’edificio si allinea alla Via Industrie (strada urbana 
principale del piano) e alle parcelle agricole circostanti, 
contribuendo a garantire un’urbanizzazione del piano 
tradizionale, ortogonale ed orientata.

La tipologia classica di un normale termovalorizzatore 
prevede l’allineamento delle varie fasi di progetto su 
di una lunga linea (questo facilita il ciclo per lo smalti-
mento dei rifiuti), quindi il risultato finale sarà un lungo 
parallelepipedo. Nonostante ciò, il progetto finale ri-
flette una serie di ragionamenti mirati a far coincidere 
un’immagine architettonica ad un concetto di paesag-
gio, funzionalità, ecologia ed economia nella maniera 
esteticamente più convincente. Queste riflessioni han-
no condotto in fase di progettazione ad una deviazione 
dalla consueta disposizione “in linea” delle varie com-
ponenti dell’impianto – disposizione che generalmente 
crea disordine da un punto di vista architettonico – per 
proporre una soluzione che si richiama ad un processo 
ciclico, racchiuso su se stesso, al centro del quale vi è 
una grande corte dove avvengono la consegna dei ri-
fiuti10, l’evacuazione delle scorie11, le forniture e le normali 
operazioni di manutenzione.

2.6 L’architettura

Arch. Vacchini, studio architettonico, Locarno.
Consegna dei rifiuti, giornalmente arrivano all’ACR tutti i rifiuti del canton Ticino attra-
verso ditte specializzate incaricate dai singoli comuni o città.
Scorie, ossia le componenti che resistono alla combustione, vengono raccolte in 
un estrattore a valle del forno e poi trasferite nel comparto scorie della discarica di  
Lostallo (GR), previo recupero dei metalli. L’incenerimento riduce il volume dei rifiuti 
del 90% e il peso del 75-80%, distruggendo i germi patogeni.

9.
10.

11.
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2.6 L’architettura

Immagine 
Pianta territorio Giubiasco, scala 1:25 000
Fonte: www.mapgeoadmin.ch
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Durante la fase di progettazione architetto e ingegne-
re si sono chinati quindi su parte della tecnica provan-
do a proporre un’innovazione nella disposizione delle 
macchine di processo, questo passaggio ha permesso  
d’ottenere un impianto raggruppato all’interno di un 
volume compatto.

Le dimensioni in pianta così ridotte sui due lati per-
mettono di orientare la costruzione secondo l’ordine 
desiderato, allineata con la parcellazione tradizionale  
ortogonale del piano. La forma della pianta architetto-
nica è quadrata. In elevazione la forma iniziale astrat-
ta è un cubo, la forma finale rispetta l’assemblaggio 
delle macchine le une vicino alle altre. Laddove non 
vi è una macchina, il volume del cubo viene svuotato. 
La compattezza della forma ottenuta permette d’ave-
re una struttura cubica bassa, una diminuzione della 
circolazione orizzontale ed un maggiore sfruttamento 
del piazzale (corte interna). Un elemento con questo, 
racchiuso su se stesso e con una disposizione ciclica 
riduce la dispersione di odori e rumori causati da ca-
mion e macchinari. Il piazzale viene quasi interamente 
circondato dalle mura portanti, così da rendere poco 
visibile dalle strade circostanti l’arrivo e la partenza dei 
vari autocarri.

innovazione
disposizione
raggruppato
compatto
cubo

Immagine
Pianta ICTR termovalorizzatore
Foto: Studio Architettura Vacchini

Immagine
Pianta classica termovalorizzatore
Foto: Studio Architettura Vacchini
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Per comprendere meglio le scelte fatte durante la fase 
di progettazione, lo studio di comunicazione dell’ACR, 
durante la fase di progettazione dello stabile ha realiz-
zato un’intervista all’architetto. Nelle seguente pagine 
sono riportare alcune domande inerenti al territorio, 
all’aspetto architettonico e alle funzioni estetiche dello 
stabile.

Industria e passaggio: espressione o astrazione?
Il cubo e la piramide

L’architettura esterna deve prevedere ed esporre il 
contenuto dell’industria? Un impianto di questo gene-
re, dove i rifiuti arrivano per essere smaltiti, può trasfor-
marsi in un monumento alla modernità?
Pensando all’architettura di questo impianto non si può 
fare a meno di porsi queste due semplici domande.

I primi edifici industriali esistenti  (per esempio le cen-
trali idroelettriche) sono contenuti in un’architettura 
fiera della tecnica e dell’innovazione, cercando di mo-
strare il processo di produzione per mezzo della mec-
canica. Un inceneritore al contrario ci fa vergognare del 
volume dei rifiuti che siamo in grado di produrre quoti-
dianamente. Lo studio Vacchini sostiene che esprime-
re la nobiltà e l’innovazione di un’industria è compito 
dell’architettura, mentre descrivere il contenuto della 
stessa non è interessante e indispensabile.12

2.6 L’architettura

ICTR, Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei rifiuti, Cronistoria, architettura, 
ingegneria, tecnologia e impatto ambientale, 2010, Bellinzona, p.73.

12.
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Le facciate che rivestono l’intera struttura cercano di 
dare una risposta ad una situazione urbanistica delica-
ta. Si tratta di facciate innovative e di carattere indu-
striale che risponde a varie caratteristiche:

Astrazione verso il contenuto
Tra l’esterno e l’organizzazione degli spazi interni non 
vi è nessun legame diretto, sono due ambienti ben se-
parati.

Come fare per rendere la grandezza di questo edifi-
cio facile da gestire visivamente?
Considerando che l’impianto non può essere interrato 
per più di 6 metri  e non può essere compatto mag-
giormente a causa dello spazio occupato dai macchi-
nari,  la soluzione è stata trovata nelle facciate. La sua 
modularità (immagine) ha un effetto di prisma, avvici-
nando la scala dell’edifico alla scala umana. Ogni sin-
golo elemento contribuisce a far da tramite tra le due 
dimensioni contrastanti. Osservando infatti un muro di 
grandi dimensioni il nostro sguardo si lascia influenza-
re dalla regolarità della sua superficie e trasmette al 
nostro pensiero un’idea di visibilità, tendendo ad in-
grandire le dimensione effettive di ciò che guardiamo.  
Al contrario se il muro è costituito da elementi di più 
piccola dimensione la nostra percezione viene suddivi-
sa in piccole parti.13

2.6 L’architettura

13.
Immagine 
Dettaglio esterno, ACR
Foto: Studio Architettura Vacchini

ICTR, Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei rifiuti, Cronistoria, architettura, 
ingegneria, tecnologia e impatto ambientale, 2010, Bellinzona, p.73.
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La soluzione proposta  
dal nostro studio, permette  
facilità di esecuzione 
e	flessibilità.	 
L’aspetto è quello di un  
edificio	di	carattere	industriale.	
Un’architettura astratta  
ma viva, che si illumina  
e respira e che malgrado tutto  
mantiene il segreto sui  
suoi contenuti.14

14. Arch. Eloisa Vacchini.
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Acustica, essendo uno stabile interamente in cemen-
to armato potrebbe riflettere il rumore proveniente 
dall’autostrada e dai camion.
Il problema acustico causato sia dall’autostrada che dal 
traffico attorno all’impianto è stato tenuto in conside-
razione durante la fase di progettazione. Per aiutare 
l’assorbimento entro i limiti di disturbo del vicinato la 
facciata assolve ad un compito di diffrazione delle onde 
sonore ed al relativo assorbimento di rumori. La faccia-
ta sud, rivolta verso il paese di Giubiasco se non avesse 
avuto una copertura, oltre a risultare brutta estetica-
mente e causare problemi percettivi, poteva risultare 
un elemento di disturbo per le abitazioni poste a pochi 
metri dall’impianto, in quanto il rumore generato dal 
passaggio di automobili andava a scontrarsi sul muro 
di cemento armato rimbombando maggiormente ver-
so il paese.15

Queste riflessioni, sono servite nella ricerca per com-
prendere l’importanza che l’architetto ha voluto rivol-
gere nel progettare uno stabile che comunicasse con il 
territorio, tenendo in considerazioni i fattori del rumore 
fonico e dell’impatto visivo in relazione alla natura e al 
paesaggi

15. ICTR, Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei rifiuti, Cronistoria, architettura, 
ingegneria, tecnologia e impatto ambientale, 2010, Bellinzona, p.73.



Attualmente ACR dispone di una comunicazione  
realizzata nel 200416 e aggiornata nel 200917 con la  
costruzione della nuova sede amministrativa e del  
termovalorizzatore a Giubiasco. 

L’immagine visiva attuale dell’azienda comprende:
- logo
- vari layout di carta intestata
- layout per brochure
- sito online
- supporti video per didattica
- segnaletica interna per dipendenti
- segnaletica per percorso guidato

Nelle pagine successive si analizzeranno i vari artefat-
ti creati negli ultimi anni dal settore comunicazione 
dell’azienda.

2.7 La comunicazione
attuale

2004, anno in cui è stata istituita l’azienda.
2009, anno in cui è stato aperto il termovalorizzatore di Giubiasco.

16.
17.
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Identità visiva attuale

Logo
Il logo attuale dell’azienda è costituito da tre elementi: 
tipografia, forme geometriche e colore. Il risultato fina-
le trasmette un messaggio: all’azienda arrivano deter-
minati materiali e vengono modificati, plasmati, facen-
doli uscire sotto orma di materiale differente. Questo 
circolo viene espresso tramite le tre forme geometri-
che, il quadrato diventa cerchio (forma di partenza,  
essenza) e dal taglio delle tre lettere ACR.

Il logo dell’azienda è costituito dall’acronimo del nome 
dell’azienda (ACR) al quale viene accostato il nome 
per esteso (Azienda Cantonale dei Rifiuti). Per l’utiliz-
zo del logo non sono state redatte alcune regole, non 
vengono riportate misure né per il posizionamento né 
dei margini da rispettare all’interno di uno stampato.

Il carattere usato per l’acronimo e la dicitura estesa 
del nome è un Arial Regular, utilizzato anche in alcuni  
artefatti nelle forme «bold» o «italic». Questo carattere 
tipografico è stato progettato nel 1982 da Robin Ni-
cholas18 e Patricia Saunders19 per Monotype20. Come 
caratteristiche principali rivela: versatilità, curve defi-
nite “morbide” e parti terminali delle aste delle lettere 
tagliate sulla diagonale. Questo taglio ha reso il carat-
tere meno “meccanico” secondo i suoi creatori. È mol-
to utilizzato per le presentazioni in ambito aziendale.

Robin Nicholas, tipografo americano nato nel 1947.
Patricia Saunders, font designer inglese.
Monotype, è una società che si occupa di design in ambito tipografico, in particola-
re della creazione dei caratteri di stampa, ed è stata protagonista di molti progressi 
nell’ambito della tecnologia di stampa — in particolare le macchine della Monotype 
sono state le prime stampatrici completamente meccaniche — e nella progettazione e 
produzione di molti font nel XIX e XX secolo. Il suo carattere più conosciuto è il Times 
New Roman, Wikipedia.

18.
19.
20.
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Immagine 
Logo attuale ACR
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Colore

Il verde è la tinta maggiormente utilizzata all’interno 
della comunicazione ACR. L’obiettivo di questo colore 
è quello di cercare di rendere più eco-sostenibile l’a-
zienda agli occhi dei cittadini ticinesi. 

B/N positivo logo ACR
Nero 100%, per collocazioni su fondo bianco o su  
immagini bianco e nero o a colori qualora il valore me-
dio dell’immagine sia inferiore o al 20%.21

B/N negativo logo ACR
Bianco, per collocazioni su fondo nero o su immagini 
bianco e nero o a colori qualora il valore medio dell’im-
magine sia superiore al 20%. 21

Dati opacità, informazioni estratte dal manuale identità Azienda Cantonale dei Rifiuti.21.
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CMYK
69–0–87–0

CMYK
0–0–0–100

RGB
82–176–77

RGB
29–29–27

Hex
53b04c

Hex
ffffff

2.7 La comunicazione attuale

Immagini 
Colori aziendali e logo ACR
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti



70

Geometria

All’interno dei vari elaborati grafici troviamo una gran-
de presenza di forme geometriche, questa particolarità  
richiama la struttura architettonica della sede dell’ACR 
a Giubiasco. Vengono ripetute in continuazione le pi-
ramidi esterne, in varie gradazioni di verde, simulando 
una visione dall’alto.
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Corporate Design06
3

Pantone Quadricromia PVC adesivo RAL

Process Black C/U 100%K 3M 50-120                                                       9017 Verkehrsschwarz

361 C/U 70%C - 100%Y 3M 50-73                                                        6018 Gelbgrün

RGB

0%R - 0%G - 0%B

87%R - 171%G - 39%BCopertina rapporti
Formato A4
Visualizzazione finale

11 dicembre 2012

Dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 

Spazio per titolo o contenuto

2.7 La comunicazione attuale

Immagine 
Esempio di copertina per un pieghevole A4
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Corporate Design02
2

Pantone Quadricromia PVC adesivo RAL

Process Black C/U 100%K 3M 50-120                                                       9017 Verkehrsschwarz

361 C/U 70%C - 100%Y 3M 50-73                                                        6018 Gelbgrün

RGB

0%R - 0%G - 0%B

87%R - 171%G - 39%BCarta da lettera
Formato A4
Visualizzazione finale

11 dicembre 2012

Settore Rifiuti speciali
Persona di riferimento: Nome Cognome
Telefono +41 (0)91 850 06 06
Telefax   +41 (0)91 850 06 07
E-mail r.nava@aziendarifiuti.ch

Vs.rif: NC / vs. lettera 25.07.2012

Azienda Cantonale dei Rifiuti

Funzione Funzione
N. Cognome N. Cognome

Egregio signor Nome Cognome

Testo corrente della lettera. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 

dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,  sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,  sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

Saluti

C.p.c:

Allegati:

Spettabile 
KeyDesign SA
Via Monte Ceneri
6593 Cadenazzo

Comunicazione inerente il contenuto della lettera

Strada dell’Argine 5 - CH-6512 Giubiasco - Telefono +41 (0)91 850 06 06 - Telefax +41 (0)91 850 06 07
info@aziendarifiuti.ch - www.aziendarifiuti.ch - Nr. IVA CHE-108.955.676

Giubiasco, 7 febbraio 2012

Immagine 
Carta intestata ACR
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Carta intestata
ACR dispone di vari modelli di carta intestata, tutti se-
guono una griglia di base comune caratterizzata dal 
logo posizionato in alto a sinistra, mittente e destina-
tario su un secondo livello, contenuto del messaggio e 
sul fondo dati e informazioni in caso di contatto.

Elaborati cartacei
ACR in base alle proprie esigenze ha creato una serie 
di elaborati cartacei utili per comunicare o trasmettere 
dati e/o informazioni verso l’esterno come ad esempio 
CD, biglietti di visita e pieghevoli. Tutti questi mate-
riali riprendono lo stile grafico analizzato inizialmente: 
logo, forme, colori e font.

2.7 La comunicazione attuale
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Corporate Design07
2

Pantone Quadricromia PVC adesivo RAL

Process Black C/U 100%K 3M 50-120                                                       9017 Verkehrsschwarz

361 C/U 70%C - 100%Y 3M 50-73                                                        6018 Gelbgrün

RGB

0%R - 0%G - 0%B

87%R - 171%G - 39%BCopertina etichetta CD
Formato personalizzato
Visualizzazione finale

11 dicembre 2012

Dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore. 

Dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore. 

Spazio per titolo o contenuto

www.aziendarifiuti.ch

Strada dell’Argine 5 - CH 6512 Giubiasco - Telefono +41 (0)91 850 06 06 
www.aziendarifiuti.ch

Immagine 
Esempio oggetti interni, disco e copertina
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Di seguito ci si concentra principalmente ad esporre 
i vari artefatti e metodi di comunicazione che attual-
mente utilizza l’azienda.

Stampati

Gli artefatti cartacei sono molteplici ma i principali 
mezzi di informazione sono i seguenti:

Catalogo dell’azienda
All’interno di questo opuscolo vengono spiegati l’iden-
tità, la missione e i valori dell’azienda. Inoltre attraverso 
immagini e grafici vengono esplicitati i compiti princi-
pali svolti da ACR.

Pieghevoli per le scuole
ACR dispone una serie di pieghevoli dedicati alla sen-
sibilizzazione delle scuole, dove attraverso immagini e 
brevi testi si mostrano le attività offerte dell’azienda 
alle scuole del territorio. 

Fogli informativi A4/A5 e supporti vari
ACR crea costantemente una serie di fogli singoli da 
inviare ai comuni e a ditte private con alcune regole o 
dispositivi di sicurezza da rispettare.

Pieghevoli e documenti per la sensibilizzazione interna
Oltre a creare documenti per un pubblico esterno ACR 
dispone diverso materiale per uso interno.

 1

 2

 3

 4

2.7 La comunicazione attuale
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Immagine 
Catalogo azienda ACR
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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 2

 2

Immagini
Fronte/retro, brochure informativa per scuole e docenti
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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 3

 3

Immagini 
Fronte/retro, smaltimento rifiuti speciali
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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2.7 La comunicazione attuale

Immagine
Avvolgibile per la sensibilizzazione
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Immagine
Interno, pieghevole per la sicurezza interna - autisti camion
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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2.7 La comunicazione attuale

Immagine
Esterno, pieghevole per la sicurezza interna - autisti camion
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Digitale

Oltre alla comunicazione tradizionale l’ACR promuove 
sé stessa attraverso una piattaforma internet. Sul piano 
digitale, l’azienda investe energie attraverso il lavoro di 
una persona addetta alla comunicazione che quotidia-
namente pubblica online comunicati stampa, informa-
zioni e novità inerenti al settore dello smaltimento dei 
rifiuti. All’interno del portale si possono trovare l’elenco 
di tutti i ruoli svolti e i comunicati rilasciati dall’azien-
da. In prima pagina vengono riportati i quattro temi 
più cliccati. Mauro Minazzi, addetto alla comunicazione 
dell’azienda, durante un incontro ha spiegato che da 
diverse ricerche fatte negli ultimi anni gli interessi che 
attraggono maggiormente sul sito sono: l’ABC dei rifiu-
ti e la sensibilizzazione nelle scuole. Questi temi sono 
rivolti a due target ben differenti tra loro. L’ABC dei 
rifiuti è un manuale scaricabile in formato PDF attra-
verso il quale è possibile scoprire come e dove smaltire 
più di 500 rifiuti. La sensibilizzazione riguarda princi-
palmente i docenti interessati a portare all’interno del-
le loro classi il tema legato allo smaltimento corretto.

Aspetto grafico
Come per gli esempi visti in precedenza logo e font 
vengono utilizzati con gli stessi criteri. Il sito è costru-
ito all’interno di una griglia geometrica molto rigida. 
Le immagini vengono inserite all’interno di una banda 
orizzontale che divide la parte dedica al menù da quel-
la dei contenuti. Minazzi spiega che in alcuni casi per 
l’utente è difficile raggiungere ciò che cerca in quanto 
la struttura del sito web non agevola questi passaggi. 
Inoltre le immagini utilizzate, sempre secondo l’addet-
to alla comunicazione, non rispecchiamo la vera iden-
tità dell’azienda.

2.7 La comunicazione attuale

Immagini
Schermate sito web
Foto: www.aziendarifiuti.ch
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Immagine 
Percorso visitatori, N°1
Foto: Nicholas Felappi
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Segnaletica 
ACR attualmente dispone di due tipologie di segnale-
tica: una dedicata ai visitatori dell’impianto e una più 
amministrativa con cui vengono illustrati uffici, spazi 
comuni, servizi, parcheggi, ecc.

Visita all’impianto
Per la prima segnaletica sono stati posizionati all’inter-
no del percorso visitatori una seria di cartelli numerati, 
attraverso i quali vengono mostrati i passaggi principali 
che i rifiuti dei cittadini ticinesi compiono ogni giorno. 
Questa tipologia di segnaletica è dedicata esclusiva- 
mente alle persone che decidono di visitare l’impianto. 
Inizialmente è stata pensata come supporto alle guide 
in quanto i numeri dei cartelli situati lungo il percorso 
fanno riferimento ad una mappa stampata su un pie-
ghevole che viene consegnato all’inizio dalla guida.

A livello grafico questi cartelloni illustrativi riprendono 
il concetto della geometria presente nel logo: tre for-
me geometriche, al loro interno vengono inseriti testi e 
immagini utili al fruitore per comprendere meglio i vari 
meccanismi.

Come riportato da alcuni addetti ai lavori, alcuni pan-
nelli sono stati posizionati in posti poco comodi per la 
fruizione. A volte vengono inseriti testi troppo lunghi o 
immagini poco pertinenti al contesto.

2.7 La comunicazione attuale
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Immagine 
Percorso visitatori, N°8 e N°9
Foto: Nicholas Felappi
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2.7 La comunicazione attuale

Immagine 
Percorso visitatori, N°11
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine
Fronte, pieghevole visita guidata Azienda Cantonale dei Rifiuti
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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2.7 La comunicazione attuale

Immagine
Retro, pieghevole visita guidata Azienda Cantonale dei Rifiuti
Fonte: manuale d’identità Azienda Cantonale dei Rifiuti
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Segnaletica amministrativa
Per quanto riguarda la segnaletica dedicata allo stabile 
sono stati creati diversi cartelli con dei layout molto 
simili tra loro. 
Lo scopo di questa segnaletica più che di informare  
è quello di orientare, rassicurando il fruitore lungo tutto  
il percorso all’interno dell’azienda. 

La segnaletica utilizzata è di tipo verticale e viene  
sviluppata su due tipologie differenti di supporti:
- supporti di plastica con fogli in carta;
- supporti adesivi posizionati su pareti o strutture.

I supporti in plastica vengono utilizzati soprattutto 
all’esterno degli uffici e dei laboratori facilitando così la  
sostituzione del cartello in caso di cambiamento 
dell’addetto ai lavori. Mentre i supporti adesivi hanno 
lo scopo di indicare le aree di lavoro all’interno della 
struttura.

Entrambe le tipologie hanno una grafica molto simile  
e utilizzano due colori, il bianco e il verde. Inoltre  
in alto a sinistra viene posizionato il logo, le scritte sono 
in Arial. In alcuni cartelli vengono inserite delle icone o 
dei simboli per facilitare la fruizione.

2.7 La comunicazione attuale

Immagine
Cartellonistica ascensore per visitatori
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine 
Accettazione clienti ACR
Foto: Nicholas Felappi

Immagine 
Ingresso visitatori ACR
Foto: Nicholas Felappi
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2.7 La comunicazione attuale

Immagine 
Albo dipendenti 
Foto: Nicholas Felappi

Immagine 
Accettazione clienti 
Foto: Nicholas Felappi
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Cartelli accettazione clienti posti all’entrata del termovalorizzatore
ACR
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2.7 La comunicazione attuale

Immagine
Totem uffici
Foto: Nicholas Felappi

Immagini
Albo dipendenti 
Foto: Nicholas Felappi
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Da questa analisi dello stato dell’arte attuale dell’azien-
da è stato possibile trarre alcuni ragionamenti per lo 
sviluppo del progetto:

ACR allo stato attuale non dispone di un concetto vi-
sivo, solamente di un logo da cui sono stati estratti  
colore e tipografia per alcuni artefatti cartacei e digitali. 
Nel 2019 il centro di Termovalorizzazione Cantonale di 
Giubiasco festeggerà i suoi primi 10 anni di esistenza. 
Per l’occasione la direzione vorrebbe rilanciare l’imma-
gine aziendale.

Attualmente esistono due tipologie di segnaletica: una 
dedicata alla visita dell’impianto, composta da cartel-
loni con testi e immagini esplicativi, una seconda più 
orientativa con lo scopo di guidare l’utente all’interno 
dell’azienda. 

La carta dei valori è attuale e al passo coi tempi, mis-
sione e valori sono elementi importanti da considera-
re durante la fase di progettazione dell’identità visiva  
legata all’ACR.

Dal punto di vista architettonico lo stabile è innovativo 
ed è unico in quanto in Svizzera è il solo impianto pro-
gettato su una pianta quadrata rispetto a una pianta 
lineare.

Non produrre rifiuti è impossibile, per questo motivo 
ACR aiuta il territorio smaltendoli e valorizzandoli, cre-
ando nuova energia per i cittadini del canton Ticino. 
Si posso individuare tre fasi durante la lavorazione dei 
rifiuti: 1. Arrivo dei rifiuti all’azienda, 2. Smaltimento tra-
mite la combustione, 3. Creazione di energia alternati-
va, acqua calda e elettricità. 

2.8 Conclusioni rilevanti

Immagine
Corridoi percorso guidato
Foto: Nicholas Felappi
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Prima di procedere nella progettazione dell’artefatto 
finale si è voluto ricercare alcune nozioni teoriche utili 
per il proseguimento del progetto. In questo capitolo, 
ci si è occupati di dare delle definizioni ad alcuni aspet-
ti legati alla comunicazione visiva presenti nelle brand 
identity di aziende e industrie. Testi e esempi concreti, 
come ad esempio l’identità visiva di IBM e AEG sono 
stati di fondamentale importanza per procedere nel la-
voro. 

3. La brand identity

Immagine
I valori del brand
Fonte: https://www.lippyweb.it/brand-identity/
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3.1 Costruire 
una brand identity

La brand identity, letteralmente chiamata identità 
aziendale è un concetto portante del marketing azien-
dale. Sin dalle prime scelte, l’azienda deve avere chiari i 
valori che intende comunicare con una strategia mira-
ta. È così che un’azienda può costruire la strada verso 
il successo. A volte, come nel caso di questa tesi, si 
può parlare di re-branding, ciò l’azione dove vengono 
rimessi in discussione tutti gli aspetti grafici per co-
struire una nuova veste grafica che possa trasmettere i 
valori e le particolarità dell’azienda. Solitamente, in un 
restaling come quello che riguarda l’Azienda Cantona-
le dei Rifiuti si cerca di estrapolare tutti gli aspetti posi-
tivi e negativi della comunicazione precedente così da 
creare un punto di partenza tenendo in considerazioni 
tutti i valori. 

La brand identity comprende gli elementi distintivi del 
brand, siano essi interni o esterni all’azienda, veicola i 
valori aziendali a 360° e rispecchia l’anima dell’azienda 
in ogni elemento grafico e comunicativo. Oggi, più che 
mai, le aziende hanno bisogno di emergere e diver-
sificarsi poiché i clienti sono costantemente stimolati 
da messaggi pubblicitari che spingono verso un brand 
a discapito di altri. Una buona reputazione aiuta l’im-
presa a spiccare nel mercato aumentando le possibi-
lità di essere scelta. Nel caso dell’Azienda Cantonale 
dei Rifiuti, essendo di proprietà statale, l’obiettivo non 
è quello di vendere il proprio prodotto ma piuttosto 
quello di garantire alla popolazione del Canton Ticino 
un servizio sicuro, rispettoso del territorio e innovativo. 
L’azienda deve essere di supporto per tutti, a disposi-
zione in caso di domande o chiarimenti sul tema dello 
smaltimento, della sensibilizzazione e della valorizza-



101

3.1 Costruire una brand identity

zione dei rifiuti. Jean-Noel Kapferer22, sottolinea che l’i-
dentità del brand rendono l’azienda unica e inimitabile. 
L’esperto Francese in comunicazione e brand identity 
negli anni ha sviluppato uno schema chiamato: Prisma 
della corporate identity.23

Jean-Noel Kapferer, esperto professore francese di comunicazione e marche a livello 
mondiale.
Prisma della corporate identity, è uno schema che permette ai grafici di progettare 
un’identità visiva corretta tenendo in considerazione varie sfaccettature.

22.

23.

Immagine
Schema poligonale, l’importanza della brand identity
Fonte: Jean-Noel Kapferer
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Il prisma illustra sei aspetti della brand identity: ele-
menti fisici, personalità, cultura, relazione, immagine  
riflessa e rappresentazione di sé. Interessante da notare 
che non vi sono molte differenze tra questi aspetti e le 
caratteristiche che rendono ciascuno di noi una perso-
na unica e inimitabile. Per questo motivo sia Jean-No-
el Kapferer che Elio Carmi sottolineano che l’identi-
tà aziendale ha le stesse caratteristiche dell’identità  
di una persona, e così tale deve essere presa e trattata. 
Ogni azienda deve avere il proprio carattere, un com-
portamento preciso e questo deve essere conosciuto 
da tutti.24

Aspetto Fisico, esso include il logo, il packaging, i co-
lori.

La Personalità come caratteristica del brand, ri-
guarda il modo di comunicare con il mondo. 

La Cultura, è il valore principale su cui il brand basa  
il suo comportamento. C’è una intima connessione tra 
la cultura del brand e la sua organizzazione.
 
Relationship è la simbologia, il rapporto visivo e di 
fiducia che si forma tra una persona e il brand.
Il Riflesso del consumatore ovvero come il brand vie-
ne assorbito dal consumatore. L’utente si deve rispec-
chiare, si deve ritrovare nel brand.

Brand 111, Centoundici domande e risposte per sapere di più sulla brand e sul suo fu-
turo, 2013, Bologna, pag. 60.

24.
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3.1 Costruire una brand identity

Self-image come ideale del consumatore: può essere 
considerato come una sorta di specchio, una rappre-
sentazione mentale del consumatore, e per questo la 
pubblicità e il marketing possono “disegnare” sul loro 
target, una determinata strategia.

La Corporate Identity si costruisce attraverso i valori e 
i principi a cui essa si  ispira e per questo l’immagine 
deve essere sempre chiara e caratterizzante, continua-
tiva e immediatamente riconoscibile.

Il Prisma della Corporate Identity appena visionato  
è uno dei modelli di branding che cerca di definire  
e formalizzare il concetto di marca e identità di un’a-
zienda. Tutti questi elementi sono stati di rilevante im-
portanza per la fase di ideazione e progettazione della 
nuova identità aziendale dedicata all’Azienda Canto-
nale dei Rifiuti.
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Successivamente, durante il percorso di ricerca, sono 
sorte alcune domande sulla natura dei termini impor-
tanti per la progettazione di un’identità visiva. Alcuni 
di questi sono stati riportati sulle alette della copertina, 
utili per la comprensione e l’analisi dei testi, altri invece 
sono stati approfonditi in questo capitolo. 

Si è voluto così continuare questa fase d’analisi  par-
tendo dalle definizioni minime degli aspetti che con-
corrono a definire e a sostanziare l’identità visiva nella 
sua applicazione grafica e per fare questo sono servite 
alcune definizioni che ritroviamo all’interno di alcuni 
manuali grafici come ad esempio Deisgn coordina-
tion and corporate image, manuale dove sono state 
raggruppate le corporate di maggiore importanza per 
la storia della grafica. 

Identità visiva
E’ l’insieme degli elementi grafici che identificano un’at-
tività o un marchio e che può essere utilizzato in molti 
ambiti diversi. L’identità visiva o visual identity è quel-
la parte dell’immagine dell’azienda che viene veicolata 
da supporti visivi cartacei e non. Permette all’azienda 
di distinguersi dai concorrenti tramite pochi elementi 
inconfondibili come il logo, i colori, i caratteri e le forme 
delle scritte ed è una parte fondamentale dell’attività, 
perché ne traduce in immagine i valori e la personalità.

3.2 L’identità visiva
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3.2 L’identità visiva

L’identità di un’industria è la sua globalità e unicità 
che la caratterizzano e la differenziano dal resto delle 
aziende. L’identità è il suo essere. Tutto ciò che un’im-
presa è, costituisce dunque la sua identità, dal corpo 
architettonico della fabbrica, alle persone fisiche che 
vi lavorano. L’identità di un’azienda è anche la sua sto-
ria, i suoi progetti, presenti e futuri, le sue strategie e  
il suo concept. Una corporate va costruita giorno dopo 
giorno e da essa devono poter trasparire le reali poten-
zialità dell’azienda e i suoi valori.
Entrando maggiormente nello specifico si può de-
scrivere il termine visual identity con una descrizione  
rilasciata da F.H.K. Henrion25 in un suo testo, in cui vie-
ne definita come: l’insieme delle immagini o idee o 
qualità di un ente che le persone hanno o si forma-
no entrando in rapporto con loro tramite elemen-
ti punti di contatto, quali marchi, edifici, prodotti, 
packaging, stampati, veicoli, pubblicazioni, unifor-
mi, attività promozionali.26

Il marchio in tutto questo ha un valore molto forte  
e importante, è l’elemento che esprime l’identità di 
un’azienda, riassume valori, obiettivi e tradizioni in po-
che linee, forme e colori, distinguendosi dalla concor-
renza.

F.H.K. Henrion, grafico tedesco vissuto dal 1914 al 1990.
Design coordination and corporate image, Studio Vista/Reinhold, London-New York, 
1967.

25.
26.
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Nell’arco della storia ci sono stati innumerevoli progetti 
che hanno segnato l’andamento della comunicazione 
delle aziende, due in particolare: AEG e IBM. Entram-
be le aziende hanno sviluppato un concetto identitario  
a 360° tenendo in considerazione tutto ciò che era 
strettamente legato con loro, questa è stata una delle 
principali innovazioni. 

AEG
Progetto grafico coordinata e ideato da Peter Behrens27  
tra il 1907 e il 1914. L’AEG, azienda presente nel settore 
elettrico, a inizio 900 necessitava di dotarsi di un’im-
magine nuova, forte e competitiva, capace di superare 
la concorrenza statunitense. Il grafico, di origine tede-
sche, riuscì a riordinare e in un secondo momento a 
pubblicizzare tutti i prodotti dell’azienda, imprimendo 
uno stile inconfondibile dal marchio agli edifici, dagli 
oggetti ai caratteri tipografici, lettering, impaginazione 
di cataloghi, manifesti, padiglioni espositivi e architet-
ture delle fabbriche. In questo modo ogni cosa divenne 
parte integrante dell’azienda.

Il caso studio AEG serve come spunto per comprendere 
l’importanza di coordinare tutto sotto un’unica identi-
tà, dall’architettura, alla segnaletica, fino ad arrivare alla 
carta intestata e ai gadget pubblicitari. In AEG lo stile  
e il linguaggio grafico percepito all’interno dei pun-
ti vendita dell’azienda era il medesimo che si poteva  
ritrovare all’interno delle fabbriche, degli uffici e degli 
elaborati cartacei.

3.2 L’identità visiva

Peter Behrens, (Amburgo, 14 aprile 1868 – Berlino, 27 febbraio 1940) è stato un archi-
tetto e designer tedesco.

27.
Immagine
Poster AEG progettato da Behrens
Fonte: Pinterest / AEG
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Immagine
Architettura fabbrica AEG
Fonte: www.ale.gr/a

Immagine
Poster AEG progettato da Behrens
Fonte: Pinterest / AEG

3.2 L’identità visiva
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IBM
Negli Stati Uniti, a seguito della grande crisi del ‘29 si 
verificò un fenomeno chiamato styling, ovvero la ten-
denza ad accrescere l’appetibilità e di conseguenza 
la vendibilità degli oggetti migliorandone soprattutto  
l’aspetto estetico. Cresceva dunque la concorrenza tra 
le aziende, la pubblicità, e l’importanza di definire in 
modo coerente ed efficace gli elementi costitutivi delle 
identità visiva che si svilupperà in maniera più organica 
dopo la conclusione della seconda guerra mondiale.
Il primo logo della IBM compare verso gli anni 30, ed è 
un semplice monogramma composto in City Medium. 
Nel 1956 Paul Rand28 viene incaricato di riformulare la 
corporate identity e per prima cosa si occupa del mar-
chio: il suo intervento non è drastico, infatti si “limita” 
a ripulirlo. Il re-design di Rand, è caratterizzato da due 
quadratini negativo della “B” e da una simmetria del 
logo stesso. Il marchio è evoluto nel tempo  fino alla 
celebre versione del 1972.

Paul Rand, Deisgn statunitense, nato a New York nel 191428.
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Immagine
Grafica per la nuova identità di IBM negli anni 60
Fonte: www.qz.com

3.2 L’identità visiva
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Immagine 
particolare etichetta per spedizione
Fonte: IBM Graphic Standards Manual

Immagine 
Logo IBM
Fonte: IBM Graphic Standards Manual
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Immagini
Segnaletica, cartellonistica interna
Fonte: IBM Graphic Standards Manual

3.2 L’identità visiva
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Immagini 
Icone IBM
Fonte: IBM Graphic Standards Manual



115

Immagini 
Architettura IBM
Fonte: IBM Graphic Standards Manual

3.2 L’identità visiva
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Design is everything. 
Everything!29

29. Designer Paul Rand.
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L’analisi di alcuni termini e di esempi legati alla comuni-
cazione aziendale del passato, hanno permesso di fo-
calizzare l’importanza sul tema dell’identità. Sarà quin-
di fondamentale tenere in considerazione i valori che si 
vogliono trasmettere attraverso la corporate identity.

Una comunicazione coerente in tutti i suoi aspetti (me-
dia, artefatti cartacei, architettura, segnaletica) con un 
concetto identitario unico, come nei casi presi in analisi 
precedentemente permetterà di instaurare un rappor-
to diretto con i target ricercati dall’azienda. 

3.3 Conclusioni rilevanti
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I casi studio presenti in questo capitolo sono stati  
selezionati per differenti motivi. Si è scelto inizialmente  
di analizzare aziende simili all’ACR. In un secondo 
tempo sono state analizzate aziende o enti con com-
piti diversi ma con una comunicazione utile a questo  
progetto di tesi.

L’obiettivo della ricerca, è stato scoprire quali ele-
menti grafici vengono utilizzati per diffondere valori  
e messaggi inerenti all’azienda e come vengono strut-
turati a livello grafico percorsi segnaletici dedicati 
a persone esterne. Per i vari casi presi in analisi si è  
cercato di estrapolare i punti forti inerenti all’identità 
visiva e alla segnaletica all’interno degli stabili. Alcu-
ni casi sono stati visitati di persona per apprendere  
meglio caratteristiche e particolarità.

Grazie a questo tipo di analisi è stato possibile avanza-
re alcune conclusioni e fare scelte di tipo metodologi-
co e strategico.

4. Casi studio

Immagini
Interni, centro espositivo Innsbruck
Foto: Büro Uebele
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Immagini
Interni, centro espositivo Innsbruck
Foto: Büro Uebele
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4.1 Comunicazione di altri
termovalorizzatori

ARC è un azienda con sede in Danimarca e svolge 
compiti simili all’Azienda Cantonale dei Rifiuti. Nel 2017 
è stato inaugurato il nuovo termovalorizzatore, proget-
tato dallo studio Bjarke Ingels Group, dove all’interno 
sono situati gli uffici amministrativi, l’impianto di ter-
movalorizzazione e gli uffici dedicati alla sensibilizza-
zione. ARC dispone di un logo composto dalle iniziali  
della sigla: Amager Ressourc Center monocromatico. 
L’utilizzo delle immagini per l’azienda Danese è fonda-
mentale per comunicare verso l’esterno. 

L’immagine coordinata dell’azienda è stata progetta-
ta con l’introduzione del nuovo termovalorizzatore. La 
lettera R, infatti, rispecchia la forma architettonica del 
termovalorizzatore. Sotto la sigla ARC vi è una scritta  
che sottolinea il lavoro svolto: centro smaltimento e ri-
sorse.

Immagini, icone e segnaletica sono state progettate 
cercando di rispecchiare i valori che l’azienda vuole 
trasmettere: eco-sostenibilità, rispetto del territorio e 
l’idea di produrre risorse da materiali considerati ri-
fiuti. L’azienda per facilitare la separazione dei rifiuti 
e far capire alla popolazione cosa deve essere gettato 
all’inceneritore dispone di un linguaggio iconico molto 
esplicativo. 

Oltre a queste caratteristiche grafiche, ARC ha prestato 
particolare attenzione all’utilizzo di colori, soprattutto 
nella comunicazione verso l’esterno, come ad esempio 
nei centri di raccolta i contenitori sono dello stesso co-
lore delle icone, così da facilitare il lavoro di deposito 
di chi fruisce delle zone di raccolta rifiuti. Anche nella 
segnaletica interna dello stabile i colori vengono utiliz-
zati per identificare zone importanti del centro: arrivo 
cammion, centro accoglienza clienti, parcheggi.

architettura
tipografia
icone
colore
geometria
segnaletica
artefatti
fotografia
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4.1 Comunicazione di altri termovalorizzatori

Immagine 
Facciata sud, sede amministrativa ARC
Foto: Christoffer Regild

Immagine 
Logo ARC
Fonte: www.a-r-c.dk
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ARC oltre ad avere valori molto simili all’Azienda Can-
tonale dei Rifiuti, durante la fase di progettazione della 
centrale di termovalorizzazione ha dato importanza al 
lato architettonico, preoccupandosi del impatto visivo 
che una struttura del genere poteva recare agli occhi 
dei turisti e degli abitanti. Unico è anche il modo in cui 
l’azienda viene rappresenta a livello fotografo, le foto 
utilizzate infatti prendono in considerazione il territo-
rio locale Danese e i valori dell’azienda stessa. Tonalità 
di colori simili e l’uniformità del paesaggio permettono 
di tenere l’immagine molto semplice e d’effetto imme-
diato. In questo caso non vi è una particolare rappre-
sentazione della missione dell’azienda se non quella in-
diretta della natura (stretto contatto con il paesaggio 
e con chi ci vive).

Tutte le immagini e le informazioni riportate all’interno 
di questo capitolo, sono state rilasciate direttamente 
dallo studio di comunicazione dell’azienda durante un 
incontro realizzato via Skype nel mese di luglio. 

Immagine
Fossa rifiuti e ragno meccanico
Foto: Christoffer Regild

4.1 Comunicazione di altri termovalorizzatori
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– en del af byen

Miljø- og 
klimapolitik
ARC er en integreret del af storbyen. Vi tager byens affald 
og giver elektricitet, fjernvarme og genanvendelige 
materialer tilbage

Vi arbejder for at udnytte affaldets ressourcer og samtidig 
minimere miljøpåvirkninger. Vi gør det muligt at genbruge 
ressourcerne i affaldet eller omsætte dem til grøn el og 
varme.

Miljø, klima og bundlinje
Vores passion er at drive vores virksomhed effektivt med blik for både 
miljø, klima og bundlinje.

Med det udgangspunkt vil vi sørge for, at:

•  borgerne og virksomhederne møder serviceorienterede 
genbrugspladser, hvor der sker en optimal sortering af affaldet, og hvor 
miljøpåvirkningerne er på et minimum.

•  vores energianlæg er drevet med bedst mulig udnyttelse af energien og 
de forbrugte ressourcer.

•  miljø- og klimavurderinger er en naturlig del af vores beslutningsproces 
inden gennemførelse af projekter.

Udvikling
Vi arbejder for at styrke samarbejdet med lokalsamfundet, erhvervslivet, 
myndigheder, branchen og udviklings- og forskningsmiljøer.

Vi engagerer os i samfundet omkring os for at kvalificere beslutninger på 
affalds-, energi- og ressourceområdet.
Vi understøtter udviklingen af nye, grønne teknologier og metoder.

For ARC er det naturligt, at vi overholder lovgivningen og andre forpligtelser, samt at vi skaber løbende 
forbedringer og forebygger skader på miljøet. ARC er miljøcertificeret i overensstemmelse med ISO 14001 og 
EMAS-registreret. (Nærgenbrugsstationer, SMOKA og AV Miljø er ikke omfattet)

Version 1, 23. oktober 2014

Immagine 
Flyer informativo
Fonte: www.a-r-c.dk
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Immagine 
Icone differenziazione rifiuti
Fonte: www.a-r-c.dk

Immagine 
Utilizzo delle icone nei punti di raccolta
Fonte: www.a-r-c.dk

4.1 Comunicazione di altri termovalorizzatori
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Immagini 
Flyer informativo
Fonte: www.a-r-c.dk

ARC og 
samfundsansvar

Corporate Social ResponsibilityARC – I/S Amager Ressourcecenter
Kraftværksvej 31
DK – 2300 København S

T +45 3268 9300
E arc@a-r-c.dk 
www.a-r-c.dk

– en del af byen

Kvartersløft via kunst og lysdesign i tunnelen ved Bispeengen Genbrugsstation.

Med vores tilslutning til FN’s Global Compact 
vil vi støtte og respektere beskyttelsen af 
nationale og internationale menneskeret-
tigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi vil 
arbejde for en bæredygtig udvikling for sam-
fund, mennesker, miljø og klima.

Vi er en integreret del af storbyen, og vi vil 
engagere os i lokalsamfund omkring os og 
arbejde for etisk adfærd i vores relationer.
 

I vores CSR-Ambition fokuserer vi på  
fem temaer:
•  uddannelse og livslang læring
•  psykisk arbejdsmiljø
•  mangfoldighed og lige muligheder
•  involvering i lokalsamfundet
•  leverandørhåndtering

Alle medarbejdere hos ARC har årligt en med-
arbejderudviklingssamtale. Samtalen kører 
efter en fast struktur for at sikre en afstemning 
af forventninger, en fastlæggelse af arbejds-
opgaver og mål samt en systematisk plan-
lægning af eventuelle udviklingsaktiviteter. 
Medarbejderudviklingssamtalen udmøntes 
i en personlig udviklingsplan for den enkelte 
medarbejder. 

ARC og FN  
Global Compact
Vores vision er at blive fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets 
ressourcer. Samtidig med at vi arbejder for vores vision og driver 
forretning, tager vi ansvar for, hvordan vi påvirker vores omgivelser.

CASE: Mentorer på 
genbrugspladserne
Genbrug har en mentorordning, som skal 
sikre, at nye medarbejdere får den viden 
de har brug for helt fra begyndelsen – og 
selvfølgelig en god start i det nye job. 

Genbrugsvejleder Ole Edvardsen er en af 
de fem mentorer. Inden han blev men-
tor, var han på kursus for at få viden om 
læringsprocesser, og om hvordan man 
lærer fra sig på en god måde: 

”I første omgang sagde jeg ja til at 
blive mentor, fordi jeg oplevede det 
som et skulderklap. Men da jeg tænkte 
nærmere over det, er det faktisk fordi 
jeg rigtig godt kan lide at lære fra mig”.

Uddannelse og  
livslang læring
Vi investerer i vores medarbejdere og sikrer muligheder for faglig 
og personlig udvikling, så alle er klædt bedst muligt på til fremtidens 
udfordringer.

ARC – I/S Amager Ressourcecenter CSR – ARCs samfundsansvar

3 2 
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Immagini
Flyer informativo
Fonte: www.a-r-c.dk

Hos ARC er godt arbejdsmiljø, samarbejde, 
videndeling og læring en prioritet, som er 
afgørende for vores succes og for vores med-
arbejderes trivsel. 

Vi er særligt opmærksomme på det psyki-
ske arbejdsmiljø på grund af det pres, som 
flytningen til det nye anlæg Amager Bakke 
lægger på vores ledergruppe og alle medar-
bejdere. 

Vores samarbejdsklima bygger på en lang 
tradition for åbenhed og tillid. Vi har et samar-
bejdsudvalg (SU) bestående af syv ledelses-
repræsentanter og tillidsrepræsentanter for 
syv faglige organisationer. Samarbejdet i SU 
er en vigtig forudsætning for at bibeholde og 
forbedre arbejdsklimaet i ARC.

ARC – en godt besøgt virksomhed
Vi vil gerne dele vores viden og åbner dørene 
til energianlægget, så alle kan se, hvordan 
byens affald bliver til byens ressourcer. Og 
vi har mange besøg – lige fra begejstrede 
skole elever til en russisk delegation, der er 
helt opslugt af måden slaggen bliver nedkølet 
på. ARCs besøgstjeneste forsøger at favne så 
bredt, at både virksomheder, delegationer og 
skolebørn på forskellige klassetrin får noget 
ud af at besøge os. Målet er at fortælle om, 
hvad der sker med affaldet og at øge kendska-
bet til genbrug og miljø. 

Psykisk arbejdsmiljø 
Det er medarbejdernes engagement og drive, der gør ARC til det, vi er i dag. 
Som DS/OHSAS 18001 certificeret virksomhed arbejder vi løbende med at 
forbedre vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Involvering i 
lokalsamfundet
Vores energianlæg på Amager ligger tæt på Københavns centrum. 
Sideløbende med el- og varmeproduktionen  driver ARC 15 
genbrugspladser fordelt over hele hovedstadsområdet. 

CASE: Affalds-
sortering i børnehøjde
Formidler Anna Kathrine Resting har 
besøg af en 3. klasse. De starter med at 
prøve at sortere affald selv samtidig med, 
at de får en forklaring på, hvorfor noget 
affald skal i skraldespanden og andet 
affald er smartere at sende til genbrug.

”25 plastikflasker kan blive  
til en ny fleecetrøje – hvis de  
altså sendes til genbrug”. 

Klassen slutter af med at se, hvad der sker 
med det affald, ARC omdanner til fjern-
varme og elektricitet på energianlægget.  

ARC – I/S Amager Ressourcecenter CSR – ARCs samfundsansvar
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Lige muligheder for alle
ARC rekrutterer, ansætter og forfremmer med-
arbejdere på baggrund af kvalifikationer og 
erfaringer. Vi har ligeløn for mænd og kvinder 
og laver årlige ligelønsstatistikker. 

Vi har en målsætning om at blive en mere 
mangfoldig arbejdsplads, der i højere grad 
afspejler det samfund og den by, som vi er en 
del af. Vi har igangsat et arbejde blandt vores 
ledere og medarbejdere om ligebehandling 
for at fremme mangfoldighed og lige mulighe-
der for alle.

På byggeprojektet, Amager Bakke, har vi stil-
let en række særlige krav til de vores leveran-
dører i form af sociale klausuler. Desuden har 
ARC konkret stillet krav til praktikantmandeår 
i udførelseskontrakterne, som dækker både 
indkøb af maskinelt- og el-teknisk udstyr 
samt egentlige bygge- og anlægsarbejder. På 
den måde har ARC aktivt taget ansvar for at 
sikre lærepladser i forbindelse med byggeriet 

af Amager Bakke. Kravene til praktikant-
mandeår udregnes i henhold til Københavns 
Kommunes retningslinjer. 

I ARCs kontrakter med leverandører og entre-
prenører er der endvidere bestemmelser, der 
sikrer, at medarbejderne hos leverandørerne 
er sikrede ordnede løn- og arbejdsvilkår ihht. 
ILO konventionerne, specifikt ILO 94.

Mangfoldighed og lige 
muligheder
Vi arbejder for at sikre lige muligheder for alle ansatte uanset køn, etnisk 
oprindelse eller faggruppe. Vi har fokus på at sikre mangfoldighed, så vi 
afspejler det samfund og den by, vi er en del af.

Leverandørhåndtering
Vi har et aktivt samarbejde med vores leverandører og har igangsat et 
arbejde om ansvarlig leverandørhåndtering, hvor vi stiller specifikke krav 
til udvalgte leverandører, der er strategisk vigtige for ARC.

ARC – I/S Amager Ressourcecenter CSR – ARCs samfundsansvar
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4.1 Comunicazione di altri
termovalorizzatori

Renergia è uno dei termovalorizzatori più grandi in 
Svizzera ed è posizionato a Perlen nel cantone Lucer-
na. 
Visto la vicinanza e la disponibilità dell’azienda, nel 
mese di giugno è stato svolto un sopralluogo dove 
sono state raccolte informazioni importanti per l’analisi 
di questo caso studio. 
Come ACR è una delle più moderne centrali elettriche, 
producendo energia attraverso la combustione di ri-
fiuti provenienti dalle abitazioni del cantone. Quest’a-
zienda oltre all’elettricità fornisce vapore per la produ-
zione di carta alla cartiera Perlen Papier AG. L’azienda 
è in funzione da più di 40 anni, solamente nel 2015 è 
stata ristrutturata inserendo macchinari al passo con i 
tempo e rivisitando il lato architettonico esterno, pre-
stando attenzione all’ambiente e al paesaggio che lo 
circonda. 

Nel 2016 è stato inserito un nuovo sistema di segnale-
tica dedicato esclusivamente ai visitatori dell’azienda. 
Questo percorso guida l’utente lungo tutta la durata 
della visita (durata circa di 90 minuti). La segnaletica 
è stata progettata interamente attraverso l’utilizzo di 
proiettori. Questo sistema permette all’azienda di ag-
giornare in continuazione testi e immagini che voglio 
trasmettere ai visitatori. Oltre alle proiezioni anche la 
luce e il suono diventano parte importanti per trasmet-
tere determinate sensazioni a chi entra.
L’azienda dispone di un logo e un’identità visiva. Verso 
l’esterno vengono rilasciate diverse comunicazioni, sia 
legate all’emissione dell’energia che alla sensibilizza-
zione. I colori utilizzati maggiormente sono il rosso e il 
nero, colori che si possono ritrovare sia nelle brochure 
che lungo il percorso visitatori. La scelta cromatica ri-
cade sull’idea di voler trasmettere la fase di lavorazio-
ne dei rifiuti, infatti il colore rosso sta a simboleggiare il 
fuoco, senza quest’ultimo l’operazione di valorizzazio-
ne non sarebbe possibile. 

architettura
tipografia
luce
struttura
segnaletica
proiezione
territorio
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Immagine 
Logo aziendale Renergie
Fonte: www.renergie.ch

Immagine 
Architettura esterna
Fonte: www.renergie.ch

4.1 Comunicazione di altri termovalorizzatori
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Questo esempio di termovalorizzatore rientra nella ca-
tegoria dei casi studio per l’innovazione utilizzata du-
rante tutto il percorso visitatori. Il concetto utilizzato 
dall’azienda lucernese è quello di far parlare stabile e 
macchinari ai visitatori. Sulle pareti vengono proietta-
te delle domande che il termovalorizzatore pone a chi 
visita l’impianto. Questo sistema permette di creare un 
legame tra l’azienda e il fruitore. 

Oltre alle proiezione, anche la luce e il suono giocano 
un ruolo molto importante, quest’ultimi, sono elemen-
ti importanti per creare un ambiente attrattivo e inte-
ressante per chi osserva. Le informazioni tecniche, ad 
esempio emissioni dei fumi, tipologie e quantità di rifiu-
ti e altri dati importanti non vengono proiettati duran-
te il percorso ma sono spiegati tramite video e attività 
didattiche durante la prima fase della visita. L’azienda 
presta molta attenzione al tema dell’energia rinnova-
bile, nell’immagine accanto viene rappresentata la pri-
ma attività proposta ai visitatori, cercare d’ipotizzare 
quanta energia può creare un sacco della spazzatura 
sottoposto al trattamento della termovalorizzazione.
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Immagine 
Attività didattica
Foto: Nicholas Felappi

4.1 Comunicazione di altri termovalorizzatori
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Immagini
Giochi di luce e video all’interno del percorso guidato Renergie
Foto: Nicholas Felappi
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Immagini
Giochi di luce e video all’interno del percorso guidato Renergie
Foto: Nicholas Felappi

4.1 Comunicazione di altri termovalorizzatori
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4.2 Comunicazione
eco-ambientale: Aet

Un caso studio preso in analisi è l’Azienda Elettrica Ti-
cino. Come l’esempio precedente, anche questa azien-
da è stata visitato di persona, così da poter appren-
dere meglio i temi ricercati. Pur avendo compiti ben 
differenti dall’Azienda Cantonale dei Rifiuti ha diversi 
punti in comune ad esempio:

- Azienda di proprietà cantonale;
- La comunicazione non è indirizzata per la vendita di 
prodotti ma piuttosto per trasmettere un messaggio forte;
- Stretto legame con la tematica eco-sostenibile.

Dal 2014 AET dispone di una nuova identità visiva di-
segnata dallo studio ticinese Lucas Design. L’operazio-
ne ha comportato un leggero restyling del logo, nuove 
scelte grafiche e l’ideazione di una nuova strategia di 
comunicazione. Quest’ultima, rafforzata dal motto “In-
sieme siamo energia”, veicola i valori che guidano AET 
nel proprio operato e che la identificano come azien-
da pubblica dal volto umano con una visione a lungo 
termine; come azienda sana, solida e concreta che, in 
un panorama concorrenziale sempre più aggressivo, 
affonda le sue radici nei rapporti con i propri collabo-
ratori, con i propri clienti e con l’intera comunità in cui 
opera.30

Nella comunicazione istituzionale, il messaggio veicola 
la visione e la missione dell’azienda, mettendo l’accen-
to sia sull’appartenenza di AET al territorio sia sul ter-
ritorio stesso.

Studio Lucas Design, www.lucasdesign.ch/AET-nuova-identita-visiva-944aae0030.

tipografia
colore
segnaletica
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Immagini
Esterni sede amministrativa AET
Foto: Lucas desig, www.lucasdesign.ch
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Per questo lavoro di tesi l’analisi dell’azienda AET  
è stata utile per capire l’importanza data sia agli arte-
fatti cartacei ma anche all’architettura e alla segnale-
tica all’interno della sede. Il concetto chiave che i de-
signer hanno voluto trasmettere è cosa crea l’azienda: 
acqua e elettricità. Questi due elementi possiamo tro-
varli all’interno del logo e sono subito riconoscibili.

Verde, blu e nero sono i tre colori principali che trovia-
mo nell’identità visiva dell’azienda. 

La segnaletica dello stabile viene indicata con scritte, 
icone e simboli. Questi elementi servono per orien-
tarsi all’interno della sede amministrativa e delle varie 
centrali elettriche disposte su tutto il territorio. Scritte  
informative e simboli vengono rappresentati con il co-
lore nero, applicati su sfondi chiari così da far emergere 
maggiormente il contrasto tra soggetti in primo piano 
e sfondo. Mentre icone e scritte per identificare locali  
o uffici vengono applicate in bianco su uno sfondo 
nero. 

Oltre a queste informazioni sono stati posizionati dei 
totem con delle piante architettoniche utili per orien-
tarsi. I colori verde e blu vengono utilizzati per identifi-
care le zone dedicate all’acqua e all’elettricità. 

In questo caso studio è interessante l’utilizzo del colo-
re e dei simboli sia nel logo che nella segnaletica.
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4.2 Comunicazione eco-ambientale

Immagini
Segnaletica amministrativa AET
Foto: Lucas desig, www.lucasdesign.ch
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4.2 Comunicazione
eco-ambientale: Enel

Un terzo caso studio inerente alla comunicazione 
eco-ambitenale è l’azienda italiana Enel.
Enel S.p.A. (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) è 
una multinazionale dell’energia e uno dei principali 
operatori integrati globali nei settori dell’energia elet-
trica e gas. Istituita come ente pubblico a fine 1962, si è 
trasformata nel 1992 in società per azioni e privatizza-
ta nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato 
dell’energia elettrica in Italia. Lo Stato italiano, tramite 
il Ministero dell’economia e delle finanze, rimane co-
munque il principale azionista.31

Con questa risposta Isabella Panizza – Head of Glo-
bal Digital Communications di Enel, cerca di dare una 
spiegazione precisa al perché del cambiamento.

Il mondo è cambiato. Viviamo in una realtà più inter-
connessa e veloce e quindi più complessa. Oggi posso 
vedere in tempo reale un concerto dall’altra parte del 
mondo o guidare un’auto completamente elettrica, do-
mani milioni di persone in Africa potranno accedere alla 
rete grazie ai droni di Facebook. La tecnologia ha radi-
calmente cambiato le nostre abitudini di vita e le pos-
sibilità delle future generazioni. Il nostro smartphone,  
i droni, le auto elettriche. Tutto questo necessita di ener-
gia. La domanda di energia è cambiata ed è in crescita. 
Il rebranding è il modo in cui Enel si dichiara pronta a 
raccogliere la sfida di un futuro che ha fame di ener-
gia. L’approdo è stato il concetto di “cursore”, un’entità 
astratta che rappresenta visualmente le caratteristiche 
salienti dell’energia. Il cursore diventa l’elemento co-
stituente del nuovo logo e dell’identità visuale. Qual-
siasi momento di comunicazione è costruito partendo 
dall’unità base del cursore.32

Enel, it.wikipedia.org
Isabella Panizza, Head of Global Digital Communications

31.
32.

tipografia
colore
geometria
fotografia
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Immagini
Tavole grafiche
Fonte: www.enel.it
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Si consiglia di visualizzare il seguente video: www.vimeo.com/153095311

La nuova identità dell’azienda italiana Enel cerca di 
racchiudere nel marchio la propria filosofia, il proprio 
punto di vista. Nelle quattro lettere disegnate su una 
griglia geometrica vengono rappresentati i movimenti 
dell’energia in differenti situazioni. Colore, trasparenze 
e senso di movimento sono i principali aspetti grafici 
che emergono alla visione del logo. Il rettangolo bian-
co, chiamato cursore, simboleggia l’essenza, da cui na-
sce e cresce il marchio dell’azienda. Questo partico-
lare viene ripreso sia negli artefatti multimediali, che 
in quelli editoriali. Inoltre Enel presta molta attenzione 
alle fotografie utilizzate, cercando di favorire sempre 
immagini con tinte scure, scattate principalmente du-
rante le ore notturne, questo per valorizzare maggior-
mente i propri punti forti legati alla corrente elettrica e 
per far emergere i colori legati al marchio. 

Nelle campagne pubblicitarie, Enel utilizza la strate-
gia interessante di porre domande al fruitore offren-
do risposte attraverso l’utilizzo delle immagini. Questo 
sistema viene utilizzato sia su materiali editoriali che 
multimediali e permette di interagire in modo diretto 
con chi visualizza i prodotti legati alla comunicazione 
visiva progettati dall’azienda. 
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4.2 Comunicazione eco-ambientale

Immagini
Pubblicità
Fonte: www.enel.it
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4.3 Comunicazione
stabilimenti pubblici

A Innsbruck presso il centro espositivo, nel 2012 lo 
studio Büro Uebel ha rivisitato tutta la comunicazione  
interna e esterna per agevolare la segnaletica per i vi-
sitatori del centro. Inizialmente gli spazi che costitui-
vano l’architettura erano privi di carattere, l’obiettivo 
dello studio è stato quello di dare una nuova identità. 
Allo stile precedente è stata sovrapposta a un’atmo-
sfera nuova e armoniosa. Lo studio Uebele, in un’inter-
vista spiega come l’utilizzo di un linguaggio semplice,  
composto da forme e colori, ha contribuito alla valoriz-
zazione degli spazi e dell’architettura.

Tutti gli interventi fatti legati alla segnaletica tengono 
in considerazione l’aspetto architettonico senza dan-
neggiare l’aspetto visivo della struttura. 

Il progetto preso in analisi non si riferisce ad un’azienda 
che opera nel settore dell’eco-sostenibilità, ma è utile 
per apprendere le strategie di comunicazione utilizzate 
per la segnaletica. In questo caso studio colori, tipogra-
fia e immagini vengono utilizzati per indicare percorsi e 
luoghi. Il contrasto tra colore e l’illuminazione del locale 
aiuta a valorizzare maggiormente l’intera la segnaletica. 

Gli spazi all’interno dello stabile sono suddivisi in cin-
que zone identificate da colori e forme geometriche 
differenti. Questa scelta grafica permette di orientarsi 
in modo semplice e veloce. Forme geometriche e colo-
ri sono accompagnati da tipografia e simboli utili all’o-
rientamento sia all’interno che all’esterno dello stabile. 

Si consiglia di visualizzare il seguente link: 
www.uebele.com/en/projekte/orientierungssystem/messe-innsbruck.html#1

tipografia
icone
colore
geometria
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4.3 Comunicazione stabilimenti pubblici

Immagini
Facciata est, centro espositivo Innsbruck
Foto: Büro Uebele
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Immagini
Esterni, centro espositivo Innsbruck
Foto: Büro Uebele
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4.3 Comunicazione stabilimenti pubblici

Immagini
Interni, centro espositivo Innsbruck
Foto: Büro Uebele
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4.3 Comunicazione
stabilimenti pubblici

Come nell’esempio precedente, prenderemo in analisi 
diversi settori, il seguente caso studio permetterà di 
capire l’importanza e le possibilità di poter comunicare 
attraverso la luce. 

Nel 2004 lo studio grafico Ruedi Bauer si è occupato 
della segnaletica interna e esterna della Cinémathèque 
française.33 La luce, fonte primaria dei film e delle pro-
iezioni, viene messa al centro dell’identità visiva e del-
la segnaletica della Cinémathèque française. L’identità 
visiva è stata costruita attorno ad una serie di schermi 
di luce e effetti che vengono generati duranti la proie-
zione di un film. Questi schermi di luce possono essere 
separati dal logo per essere utilizzati individualmen-
te come indicatori d’informazione. Sia all’interno che 
all’esterno della struttura l’uso di proiettori  permette 
la visualizzazione sulle pareti di varie informazioni utili 
per orientarsi nelle fruizione del centro. Oltre a rende-
re disponibile l’informazione questo utilizzo di luce e 
proiettori permette di rendere gli spazi più leggeri e 
più grandi allo sguardo del fruitore attraverso le forme 
geometriche e alla luce bianca utilizzata.

Un ulteriore aspetto interessante è l’unione della se-
gnaletica  informativa dello stabile (reception, servizi 
igienici, uscite di sicurezza, frecce, etc.) con la segnale-
tica dedicata alla visita del museo. La segnalazione uni-
ficata che ne deriva ha permesso di ottenere pulizia e 
ordine nel linguaggio utilizzato all’interno del museo. Il 
concetto della proiezione non si ferma solo alla segna-
letica ma si estende anche agli artefatti cartacei come 
ad esempio locandine, poster e totem informativi. 

La Cinémathèque française, è un archivio cinematografico privato francese. La mis-
sione della cinémathèque è di conservare, restaurare e diffondere il patrimonio cine-
matografico. Con più di 40.000 film e migliaia di documenti e oggetti legati al cinema 
essa costituisce il più grande archivio del mondo dedicato alla cinematografia.

33.

tipografia
luce
icone
geometria
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4.3 Comunicazione stabilimenti pubblici

Immagini
Animazione logo, infopoint
Fonte: www.irb-paris.eu
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Immagini
Interni segnaletica
Fonte: www.irb-paris.eu
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4.3 Comunicazione stabilimenti pubblici

Immagini
Interni segnaletica
Fonte: www.irb-paris.eu
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Immagini
Colonna esterna, segnaletica
Fonte: www.irb-paris.eu
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4.3 Comunicazione stabilimenti pubblici

Immagini
Stampati
Fonte: www.irb-paris.eu



152

4.4 Conclusioni rilevanti 

I casi studio presi in analisi sono stati indispensabili nella 
progettazione per affrontare la decisione a proposito dei 
canali e dei mezzi da utilizzare nella comunicazione di 
determinati messaggi. Una prima conclusione rilevante 
ha permesso di immergersi nella fase degli schizzi con 
confini e orientamenti precisi, si è trattato della scelta di 
sviluppare il concetto di identità contemporaneamente 
alla segnaletica interna dell’azienda così da poter ottene-
re un risultato omogeneo e accattivante.  

Spunti importanti per la progettazione:

Colore e geometria
L’utilizzo di forme geometriche in relazione con tinte dif-
ferenti possono essere una buona soluzione per identifi-
care zone, trasmettere informazioni oppure per orientare 
l’utente all’interno di uno spazio ben preciso. Questi ele-
menti possono essere riportanti anche nel marchio.

Fasi, sequenze, texture
L’importanza di mostrare a livello visivo cosa accade, 
le varie fasi che stanno dietro a un processo lavorativo. 
Attraverso l’identità visiva, con forme, colori e texture 
si può mostrare quello che la gente non vede o a vol-
te non vuole vedere, rendendoli attenti su determinati 
temi. 

Illuminazione e proiezioni
In alcuni casi la luce può prendere il posto della tipo-
grafia o di cartelli informativi, con lo scopo di indiriz-
zare l’utente lungo un percorso. Come la luce anche le 
proiezioni possono sostituire la tradizionale segnale-
tica creando così un sistema innovativo che permette 
di essere aggiornato continuamente con un costo mi-
nimo. 

Questi elementi analizzati sono stati utili per trovare il 
giusto concetto legato all’Azienda cantonale dei Rifiuti. 
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5. Progetto

La ricerca, fatta in precedenza, base della progettazio-
ne, porta le basi per la definizione di obiettivi concreti 
rivolti allo sviluppo di un concetto visivo. Una pianifica-
zione della progettazione porterà alla selezione e allo 
sviluppo di un artefatto finale.
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5.1 Obiettivi e struttura

Un’identità visiva che sia in grado di soddisfare sia 
l’ambito digitale che quello tradizionale sta alla base 
del progetto dell’ACR. La comunicazione principale 
è rivolta ai cittadini del cantone Ticino che, come di-
chiarato dalla direzione dell’azienda, sono il principa-
le target da raggiungere a breve termine. Per questo 
target si interverrà sia all’interno dell’azienda, offrendo 
una struttura accogliente nella quale il singolo fruito-
re possa vivere un’esperienza forte, sia all’esterno con 
l’intento di informare maggiormente sui ruoli e le atti-
vità dell’azienda. 

Divisione del lavoro

Prima fase, identità
- Ideazione di una nuova immagine coordinata focaliz-
zata sulla filosofia del brand.

- Comunicazione visiva del brand tramite mezzi multi-
mediali, cartacei e la segnaletica.

- Progettazione di una segnaletica accattivante per la 
sede amministrativa dell’ACR, con lo scopo di trasmet-
tere i valori dell’azienda.

Seconda fase, marchio
- Visione di come si potrebbe cambiare il marchio.

Terza fase, applicativi
- Applicativi cartacei.

Sviluppi futuri
- Applicativi digitali.
- Animazioni e video percorso visitatori.
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Nello schema riportato sulla pagina seguente sono sta-
ti inseriti i valori che ACR vuole trasmettere attraverso 
la propria comunicazione visiva. 

Nel cerchio interno sono indicati tutti i componen-
ti che costituiscono l’Azienda Cantonale dei Rifiuti: le 
discariche, il termovalorizzatore, i centri di raccolta di 
rifiuti speciali, i dipendenti, le strutture amministrative 
e il territorio inteso come Canton Ticino. 

Nella seconda parte vengono mostrati gli obiettivi che 
la comunicazione deve raggiungere, cioè quelli di sen-
sibilizzare, informare e creare interesse sul territorio. 

Nella sezione più esterna invece sono indicati i due me-
todi per raggiungere questi obiettivi: l’ideazione di un 
nuovo marchio con tutte le sue diramazioni (applica-
tivi digitali e cartacei) e la segnaletica all’interno dello 
stabile amministrativo dell’ACR. 

5.1 Obiettivi e struttura
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ACR

Dipendenti

Strutture

Territorio

DiscaricheCuriosità

ScoprireMarchio

Dinamismo
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Immagine 
Struttura della comunicazione dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti

5.1 Obiettivi e struttura

ACR

ICTR

Rifiuti speciali

Dipendenti

Discariche Valorizzare

Sensibilizzare Segnaletica

Informare
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Nella prima fase si è trattato di concepire un concetto 
adatto all’azienda che in una seconda fase si potesse 
estendere al marchio, alla segnaletica e a altri mezzi 
legati alla comunicazione. 

Nelle seguenti pagine verranno mostrate una serie di 
tavole che sono state utili per ideare il concetto, il logo 
e la segnaletica dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti. 

5.2 Progettazione
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Immagine 
Rappresentazione prima, durante e dopo

5.2 Progettazione
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Immagine 
Rappresentazione prima e dopo
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Immagine 
Rappresentazione prima, durante e dopo
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5.3 Concetto

Con il lavoro di comunicazione identitaria del brand 
si desidera trasmettere alcuni valori cardine dell’A-
CR: la sensibilizzazione ai cittadini, il rispetto, la tutela 
dell’ambiente e l’impegno quotidiano dell’azienda, per 
trasformare un materiale definito rifiuti in energia. 
Questi valori non verranno espressi solamente tramite 
l’identità visiva ma anche con un concetto di segna-
letica posto all’interno dello stabile di Giubiasco. La 
visita dell’impianto dovrà diventare un momento di 
testimonianza, di scoperta, con l’obiettivo di sensibiliz-
zare maggiormente le persone sul tema dello spreco 
di rifiuti e della sicurezza dell’impianto di smaltimento. 
L’identità visiva narrerà le fasi di lavorazione dei rifiuti: 
a partire dalla raccolta fino ad arrivare alla valorizza-
zione cioè alla distribuzione di energia pulita. Acqua e 
energia sono i due elementi più importanti in quanto 
sono il risultato finale dell’intera operazione svolta: ac-
qua calda ed energia che vengono distribuiti ai citta-
dini di Bellinzona. La futura identità dell’azienda dovrà 
tenere in considerazione questi tre aspetti: prima, du-
rante e dopo. L’intento è quello di enfatizzare l’unicità 
dell’impianto e di trasmettere i valori dell’azienda. 

Questo concetto ha permesso di ideare il marchio e 
la segnaletica dell’azienda nei quali sono stati inseriti 
tutti gli elementi concettuali.
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Una volta ideato il concetto ci si è chinati su come po-
tesse diventare a livello visivo cercando di tenere in 
considerazione tutti i ragionamenti fatti. 

5.4 Ideazione logo
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5.4 Ideazione logo

Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine

5.4 Ideazione logo
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine

5.4 Ideazione logo
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine

5.4 Ideazione logo
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine
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Immagini
Schizzi per trasformare il concetto in immagine

5.4 Ideazione logo
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Prima

Produzione rifiuti
Ignoranza 
Accumulo
Usare

Lavorazione
Sensibilizzazione
Pulizia
Riutilizzare

Valorizzazione
Conoscenza 
Rispetto del territorio
Energia

Durante Dopo
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Prima Durante Dopo

5.4 Ideazione logo
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Dopo una lunga serie di schizzi è stato deciso di rap-
presentare il concetto attraverso delle texture con l’o-
biettivo di ideare qualcosa di semplice ma nello stesso 
tempo d’impatto. 

La prima fase è rappresentata da una linea orizzontale 
spessa, qualcosa di pesante, ingombrante che occupa 
spazio all’interno dell’area visiva. 

La seconda è meno spessa, si percepisce un cambia-
mento, il segno diventa più leggero. Tra la prima textu-
re e la seconda si nota un’evoluzione. 

Infine la terza fase diventa quasi trasparente, si perde 
nello spazio.

Guardando queste tre texture in modo orizzontale si 
può percepire un cambiamento, un’evoluzione dalla 
prima alla terza fase. 
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Prima Durante Dopo

Immagine
Schizzi per trasformare il concetto in immagine

5.4 Ideazione logo
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Il logo dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti ideato è com-
posto dalla sigla ACR e dal nome completo dell’azienda. 
Questo marchio racchiude i valori dell’azienda all’in-
terno della texture progettata. Nel manuale identita-
rio viene spiegato tutto il processo svolto per ottenere 
il nuovo marchio. Il risultato finale è il riassunto visivo 
del lavoro svolto dall’azienda: ricevere i rifiuti, lavorarli 
in modo rispettoso dell’ambiente e delle leggi federali 
con l’obiettivo di rilasciare un materiale pulito e sicuro 
per l’ambiente e per gli abitanti del territorio. 
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5.4 Ideazione logo

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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Lo stesso concetto è stato adottato per la segnaletica 
del percorso guidato.

Il percorso visitatori si suddivide in tre fasi:
- Fase 1, dedicata alla scoperta, cosa arriva all’ITCR
- Fase 2, mostrare la lavorazione
- Fase 3, cosa produce l’inceneritore

Le proiezioni avvengono lungo il percorso in posti 
precisi, con l’obiettivo di rafforzare il concetto legato 
all’immagine coordinata. 

Nelle immagini accanto verranno illustrati alcuni ragio-
namenti che hanno permesso d’arrivare a progettare la 
segnaletica definitiva. 

5.5 Concetto segnaletica
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5.5 Concetto segnaletica

Immagini
Fase 1, accoglienza all’ACR
Foto: Nicholas Felappi



188

Immagini
Fase 2, lavorazione rifiuti
Foto: Nicholas Felappi
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5.5 Concetto segnaletica

Immagini
Fase 3, valorizzazione rifiuti
Foto: Nicholas Felappi
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Immagine
Dove inserire il concetto nella segnaletica, fase 1
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5.5 Concetto segnaletica

Immagine
Dove inserire il concetto nella segnaletica, fase 2
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Immagine
Dove inserire il concetto nella segnaletica, fase 3
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5.5 Concetto segnaletica

Immagine
Schizzi per capire come intervenire all’interno dello spazio
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Immagine
Schizzi per capire come intervenire all’interno dello spazio
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5.5 Concetto segnaletica

Immagine
Schizzi per capire come intervenire all’interno dello spazio
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5.6 Ideazione segnaletica

Anche la segnaletica ha un valore importante all’inter-
no della nuova comunicazione visiva. Si possono iden-
tificare due tipologie differenti. 

Una statica, legata principalmente all’orientamento 
all’interno dell’azienda, pensata per accompagnare l’u-
tente da un punto A a un punto B senza mai abban-
donarlo. Questa segnaletica è fissa e si sviluppa sia sul 
livello verticale (pareti) che su quello orizzontale (pa-
vimento) attraverso adesivi pre-spaziati. 

La seconda tipologia è dedicata esclusivamente al per-
corso guidato e ha lo scopo di sottolineare e appro-
fondire tematiche spiegate dalla guida durante il tour. 
Questa segnaletica, formata da proiezioni e pre-spa-
ziati ha l’intento di sottolineare all’utente il concetto 
delle tre fasi, utilizzando una comunicazione minimale, 
soffermandosi con dei focus mirati sul cambiamento 
della materie (rifiuto). L’intento non è quello di realiz-
zare un’opera artistica ma dei supporti utili a rafforzare 
il concetto legato all’immagine coordinata.

Per le due tipologie vengono utilizzati mezzi di comu-
nicazione differenti ma il linguaggio visivo è il medesi-
mo. La prima, cioè quella dell’edificio è fissa, stampata 
direttamente sulle pareti e i pavimenti della struttura. 
La seconda invece utilizza due linguaggi: la proiezione 
e l’uso di adesivi pre-spaziati. Proiezioni e tipografia 
sono i protagonisti delle due segnaletiche. 
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5.6 Ideazione segnaletica

Immagine
Facciata est, centro espositivo Innsbruck
Foto: Büro Uebele
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La segnaletica dell’impianto sarà disposta su sei po-
stazioni, dove l’utente potrà approfondire e confron-
tarsi con tematiche esposte dalle guide dell’Azienda 
Cantonale dei Rifiuti. Nelle pagine successive vengono 
illustrate le varie postazioni e i temi affrontati. 



199

Corridoio 1
Temi della visita

Corridoio 2
Tipologie di rifiuti

Passerella 
Pulizia fumi

Segnaletica proiettata
Breve descrizione del percorso, l’utente deve capire 
quali sono i temi trattati durante la visita. 

Segnaletica statica
Scritte informative.

Segnaletica proiettata
Illustrare le varie tipologie di rifiuti che arrivano 
all’inceneritore facendo esempi corretti e errati. 

Segnaletica statica
Scritte informative.

Segnaletica proiettata
Illustrare tramite la luce il concetto della pulizia dei 
fumi facendo capire che dopo una serie di proce-
dimenti il materiale in uscita è pulito e rispettoso 
dell’ambiente.

Segnaletica statica
Scritte informative.

5.6 Ideazione segnaletica
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Sala comando
Dati e informazioni

Segnaletica proiettata
Proiezione di un’intervista dove vengono spiegati 
alcuni dati importanti, ad esempio: KG di rifiuti al 
giorno, in un anno, energia prodotta, ecc.

Segnaletica statica
Scritte informative.

Forno
Combustione

Segnaletica proiettata
Giochi di luce e di proiezioni, con l’obiettivo di crea-
re uno spazio strettamente legato alla combustione 
dei rifiuti. 

Segnaletica statica
Scritte informative.

Corridoio finale
Produzione energia

Segnaletica proiettata
Proiezioni di immagini che rappresentano attività 
locali dove viene sfruttata l’energia prodotta dalla 
combustione di rifiuti.

Segnaletica statica
Scritte informative.
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5.6 Ideazione segnaletica

Immagine
Punti proiezione percorso visitatori
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Per le proiezioni ci si è ispirati ad alcuni esempi concre-
ti sviluppati negli anni nei musi più importanti d’Euro-
pa. Tramite la proiezione si è cercato di rappresentare 
ciò che l’utente non può vedere o sentire per capire 
meglio quello che succede nella lavorazione svolta da 
ACR.

Nella prima fase si è deciso di giocare con la tipografia  
e la luce bianca e nera. L’obiettivo è quello di spiega-
re all’utente quali rifiuti arrivano al termovalorizzatore, 
sottolineando gli errori commessi dall’uomo. L’uten-
te una volta raggiunta la postazione dovrà aspettare 
che l’animazione prenda il via così da potersi trovare al 
centro della proiezione. 

Per questa prima fase ci si è ispirati alla Cinémathèque 
française dove la tipografia viene utilizzata come mez-
zo d’orientamento. 



203

5.6 Ideazione segnaletica

Immagini
Percorso visitatori 
Foto: Nicholas Felappi

Immagine
Cinémathèque française
foto: www.cinémathèquefrançaise.com
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Per la seconda fase si è pensato d’intervenire mag-
giormente con la luce, cercando di rappresentare cosa 
succede all’interno dei macchinari. Grazie a diversi gio-
chi di luce, colorata e non, è possibile comprendere la 
lavorazione impiegata per la pulizia dei fumi. In alcu-
ne postazioni, come ad esempio nella sala comandi, la 
luce si unisce ad un video dove un operaio racconta il 
proprio lavoro focalizzandosi su alcuni aspetti impor-
tanti. Per questa fase ci si è ispirati all’opera proposta 
dallo Studio Azzurro dove luce e immagini diventano 
protagonisti all’interno di un percorso visitatori. 

Visto la grandezza delle finestre, all’interno dell’azien-
da c’è molta luce, questo particolare potrebbe rendere 
poco d’effetto il risultato finale. Per questo motivo si è 
pensato di oscurare i vetri con una pellicola trasparen-
te che permette di ridurre la quantità di luce all’interno 
dei locali. 
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5.6 Ideazione segnaletica

Immagini
Percorso visitatori 
Foto: Nicholas Felappi

Immagine
Opera realizzata dallo Studio Azzurro di Milano
foto: Studio Azzurro
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La terza fase deve essere da testimone, mostrare at-
traverso l’uso di immagini a cosa serve l’energia pro-
dotta dalla combustione dei rifiuti. L’obiettivo è quello 
di proiettare una serie d’immagini dove sia adulti che 
bambini possono comprendere che l’energia prodotta 
viene sfruttata all’interno del nostro cantone. 

Come nell’opera dello Studio Azzurro, l’idea è quella di 
sorprendere l’utente mentre cammina nell’ultimo cor-
ridoio che porta all’uscita, con una serie di fotografie. 
L’utente deve essere circondato da immagini a lui co-
nosciute come ad esempio: Palazzo delle Orsoline, l’O-
spedale San Giovanni, le serre del Piano di Magadino, 
e altre strutture che sfruttano l’energia prodotta dalla 
combustione dei rifiuti. In questa fase non è importan-
te spiegare come si produce energia ma piuttosto qua-
li benefici porta al nostro territorio. 
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5.6 Ideazione segnaletica

Immagini
Percorso visitatori 
Foto: Nicholas Felappi

Immagine
Opera realizzata dallo Studio Azzurro di Milano
foto: Studio Azzurro
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Per quanto riguarda la segnaletica fissa dello stabile 
si è pensato d’intervenire sia sulle pareti che sui pa-
vimenti dei locali. Totem e indicazioni a terra avranno 
il compito di guidare l’utente all’interno dello stabile 
ACR. 
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5.6 Ideazione segnaletica

Immagini
Segnaletica fissa
Foto: Nicholas Felappi
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5.7	Artefatto	finale

Dopo l’ideazione del nuovo marchio e della segnaleti-
ca è stato prodotto un manuale identitario dove sono 
state inserite tutte le regole grafiche legate alla nuova 
identità. Di seguito vengono mostrati alcuni contenuti 
dell’artefatto finale.
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5.7 Artefatto finale

Per noi è energia.

Buttalo nella

tua spazzatura.

1000 mozziconi,
10 ricariche del tuo cellulare.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Immagine
Cartolina informativa A5
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Immagine
Cartolina informativa A5

Creiamo energia,

per 23’000 abitazioni

ticinesi.

I tuoi rifiuti,
la nostra risorsa.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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5.7 Artefatto finale

Immagine
Cartolina informativa A5

Il territorio,

è la nostra casa.

Rispettiamolo.

ACR si impegna ogni anno
a rispettare il territorio
del canton Ticino e del Moesano.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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Immagine
Carta intestata A4
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5.7 Artefatto finale

Immagine
Carta intestata A4
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Immagini
Esempio brochure
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5.7 Artefatto finale

Immagini
Esempio brochure
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Immagine
Segnaletica
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5.7 Artefatto finale

Immagine
Segnaletica
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Immagine
Segnaletica
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5.7 Artefatto finale

Immagine
Segnaletica
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Immagini
Segnaletica percorso visitatori 
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5.7 Artefatto finale

Immagini
Segnaletica percorso visitatori 
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6. Conclusioni

Durante tutto il percorso di Tesi ho avuto la possibilità 
e la fortuna di relazionarmi con un progetto concreto 
collaborando con una realtà solida presente nel nostro 
territorio. Questo lavoro mi ha permesso di mettere 
in pratica tutto quello che ho appreso durante i miei 
studi confrontandomi con una vera committenza. L’e-
sperienza vissuta durante i mesi precedenti lavorando 
presso l’Azienda Cantonale dei Rifiuti mi ha permes-
so di approfondire il tema non solo sull’aspetto grafico 
ma anche nell’ambito eco–sostenibile.
Nonostante all’inizio mi sia confrontato con le nume-
rose informazioni, con il tempo e il prezioso aiuto della 
mia relatrice sono riuscito a focalizzarmi su alcuni temi 
ritenuti da me molto importanti.

Ho trovato molto interessante e utile per la mia crescita 
professionale il confronto con alcuni membri dell’am-
ministrazione dell’azienda che hanno saputo rispon-
dere in modo puntuale e preciso alle mie numerose 
domande. Da loro non sono mancati suggerimenti e 
consigli utili nati dalla loro esperienza lavorativa presso 
l’azienda. Questi consigli mi hanno dato la possibilità di 
effettuare una ricerca mirata cercando di capire quali 
potevano essere i punti di forza per una comunicazio-
ne aziendale per l’ACR.

In conclusione posso ritenermi soddisfatto del lavoro 
svolto, nonostante qualche momento di difficoltà, que-
sto lavoro di Tesi mi ha permesso di crescere e capire 
quali possono essere le prime difficoltà legate al mon-
do lavorativo. Una buona ricerca, svolta in modo preci-
so, può aiutare a risolvere piccoli problemi riscontrabili 
durante il percorso di progettazione.
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7. Sviluppi futuri

Il manuale identitario progettato per questo lavoro di 
Tesi è stato realizzato per essere realmente applicato 
approfittando del decimo anniversario dell’Impianto di 
Termovalorizzazione Cantonale. Un possibile sviluppo 
futuro potrebbe portare alla progettazione ed elabo-
razione di un sito web e all’applicazione creando così 
nuovi sistemi che possano interagire con gli utenti ri-
guardo l’ambito della sensibilizzazione e della valoriz-
zazione. 

Dopo diversi mesi di lavoro posso ritenermi soddisfatto 
dei risultati ottenuti. Spero che questo progetto possa 
prendere il lancio così da potermi chinare sullo svilup-
po di lavori futuri legati a questa azienda. 
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9.	Pianificazione

Prima della fase di ricerca si è pianificato un piano di 
lavoro, documento essenziale per l’organizzazione del 
tempo di lavoro delle varie fasi di Tesi. Il piano è stato 
aggiornato man mano con le varie fasi di progetto per 
mantenere sotto controllo le tempistiche. 

Schema
Piano di lavoro
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