
COMUNICARE

PER VALORIZZARE

Corporate identity 
per un’azienda ticinese: ACR



In questo libro sono inseriti tutti gli 
aspetti grafici del linguaggio visivo 
appartenenti all’Azienda Cantonale 
dei Rifiuti. Dall’identità, al logo, fino 
ad arrivare a artefatti e segnaletiche 
da utilizzare all’interno della sede 
amministrativa dell’azienda.

Corporate identity 
per un’azienda ticinese: 
ACR

Comunicare
per valorizzare
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Inoltre, sfogliando le varie pagine, è 
possibile scoprire alcune particolari-
tà dell’azienda.

Il libro diventa un viaggio all’interno 
dell’identità dell’Azienda Cantonale 
dei Rifiuti.

Buon viaggio! 

Con questo manuale identitario si 
vogliono trasmettere alcuni valori 
cardine dell’Azienda Cantonale dei 
Rifiuti: la sensibilizzazione ai cittadi-
ni, il rispetto, la tutela dell’ambiente 
e l’impegno quotidiano dell’azienda, 
per trasformare un materiale defini-
to rifiuto in energia o in materiale si-
curo per la saluta dei cittadini e per 
il territorio.

Questi valori non vengono espressi 
solamente tramite il logo progettato 
ma anche con un concetto di segna-
letica posto all’interno dello stabile 
di Giubiasco. Il percorso visitatori 
ha il compito di rafforzare l’immagi-
ne coordinata attraverso una serie 
di proiezioni. Il manuale ha lo scopo 
di riassumere le regole grafiche del 
marchio, della segnaletica e di alcuni 
elementi grafici.
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Identità

Nello schema accanto sono rappre-
sentati i valori che l’azienda vuole 
trasmettere attraverso la propria co-
municazione visiva. Nel cerchio in-
terno sono indicati i componenti che 
costituiscono l’Azienda Cantonale 
dei Rifiuti: le discariche, il termovalo-
rizzatore, i centri di raccolta di rifiuti 
speciali, i dipendenti, le strutture 
amministrative e il territorio. Nella 
seconda porzione vengono mostrati 
gli obiettivi che la comunicazione 
deve raggiungere, cioè quelli di sen-
sibilizzare, informare e creare inte-
resse sul territorio. Nella sezione più 
esterna invece sono indicati i due 
metodi per raggiungere questi obiet-
tivi: l’ideazione di un nuovo marchio 
con tutte le sue diramazioni (appli-
cativi digitali e cartacei) e la segna-
letica all’interno dello stabile ammi-
nistrativo dell’ACR.

Valori di ACR

Identità

ACR

ICTR

Rifiuti speciali

Dipendenti

Strutture

Territorio

DiscaricheCuriosità

ScoprireMarchio

Dinamismo

Valorizzare

Sensibilizzare Segnaletica

Informare
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Identità

Il target preso in analisi dall’ACR si 
divide su due livelli: uno primario, 
quindi a breve termine, che com-
prende le scuole, le famiglie ticinesi 
e il turismo. Quello secondario, defi-
nito a lungo termine, coinvolge le 
aziende ticinesi e i comuni del can-
tone.

Target

Famiglie ticinesi

Scuole ticinesi

Giovani ticinesiComuni ticinesi Aziende ticinesiTurismo

Identità

ACR
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Regole grafiche: uso corretto, 
e distanze del logo ACR.

LOGO
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Logo
Concetto grafico

L’ispirazione per questo marchio na-
sce dalla volontà dell’azienda di vo-
ler comunicare i propri valori e il pro-
prio lavoro verso l’esterno. Il logo, 
attraverso forme e colori, comunica 
un’esperienza, un sistema di lavoro 
adottato da ACR. Le texture scelte 
ricoprono un ruolo fondamentale sia 
nell’aspetto tecnico che nel aspetto 
comunicativo, permettono di perce-
pire un movimento, un’evoluzione. 
Da una lettera all’altra qualcosa cam-
bia, si semplifica fino quasi a unifi-
carsi con lo sfondo.

Queste tre fasi rappresentano il pri-
ma, il durante e il dopo della lavora-
zione. La materia subisce una modi-
fica, viene lavorata in modo sicuro.

Logo
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Dallo schizzo al logo

Una serie di schizzi hanno dato vita
alla texture finale del logo: tre tipolo-
gie di linee orizzontali differenti tra 
loro.

La prima fase è rappresentata da 
una linea orizzontale spessa, qualco-
sa di pesante, ingombrante che oc-
cupa spazio all’interno dell’area visiva.

La seconda è meno spessa, si perce-
pisce un cambiamento, il segno di-
venta più leggero. Tra la prima textu-
re e la seconda si nota un’evoluzione.

Infine la terza fase diventa quasi tra-
sparente, si perde nello spazio.

Logo

Prima Durante Dopo

Logo
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Logo
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Logo
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Logo
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Positivo

Il logo ACR in positivo deve essere 
utilizzato con il colore scelto. 

CMYK: C59 M50 Y47 K39
RGB: R89 G88 B90
Web: #585859
Pantone: 11C

Il simbolo ACR deve sempre essere 
seguito dalla scritta Azienda Canto-
nale dei Rifiuti. Questo permette a 
tutti di identificare l’azienda.

Logo

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Logo



48

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Logo
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Negativo

Il logo può anche essere impiegato 
in negativo. 

Il logo ACR in negativo deve essere 
riprodotto in bianco. Come per il 
logo in positivo il simbolo ACR è 
sempre seguito dalla scritta in colore 
bianco.

Logo

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Logo
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Logo
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Distanze

Il logo è posto all’interno di uno spa-
zio libero. In questa zona di protezio-
ne non deve essere presente nessun 
altro elemento. Occorre rispettare le 
distanze minime rispetto al bordo,  
al testo e alle immagini. 

Logo Linee di
costruzione

Unità di
misura

Spaziatura

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Logo
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Misure

Il logo, in base al proprio utilizzo può 
essere ridotto o ringrandito, impor-
tante è mantenere sempre la leggi-
bilità sia del simbolo  ACR che della 
scritta. Prestare sempre attenzione 
allo spessore delle linee che forma-
no il simbolo ACR.

Nel terzo esempio, 25% è la gran-
dezza minima che il logo può avere.  
Rimpicciolendolo maggiormente si 
perde la leggibilità della scritta e lo 
spessore delle linee. 

Logo 100%

75%

25%

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Logo
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Utilizzo

Quando si vuole centrare il logo  
al centro dell’immagine è importan-
te prendere di riferimento la sigla  
ACR e non l’intero logo, questo per-
metterà d’ottenere un risultato equi-
librato e piacevole all’occhio.

Logo

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Logo
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Logo
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Utilizzo

Un utilizzo corretto del logo è fon-
damentale per riuscire a trasmettere 
i valori dell’azienda. 

Gli esempi riportati nella pagina  
seguente rappresentano un uso 
scorretto del logo. 

Logo

Azienda 
Cantonale
dei Rifiuti

Azienda 
Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale dei Rifiuti

Utilizzo
scorretto

Logo
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Simbolo

La sigla ACR senza la scritta Azienda 
Cantonale dei Rifiuti rappresenta il 
simbolo, è gerarchicamente inferiore 
al logo ACR. 

Il simbolo viene utilizzato esclusiva-
mente all’interno dell’azienda. 

Per comunicazioni verso l’esterno  
è obbligatorio utilizzare il logo.

Logo Linee di
costruzione

Unità di
misura

Spaziatura

Logo
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Palette colori primari e secondari 
nella comunicazione dell’ACR.

COLORI
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Colori
Primari

Il logo ACR è di colore grigio. 
Quando si utilizza il logo in positivo è 
obbligatorio utilizzare il colore scelto.

W

100% 80% 60% 40% 20%

Grigio energia ACR

Tonalità 
di colore

Colore

CMYK  : C59 M50 Y47 K39
RGB  : R89 G88 B90
WEB  : #585859
PANTONE : 11C

GRIGIO ACR

Marchio
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Colori
Secondari

Esiste una paletta di colori secondari 
utili per ideare e progettare campa-
gne pubblicitarie, inserzioni sul web 
o altri elementi legati alla comunica-
zione visiva. Questi colori hanno un 
richiamo a temi strettamente legati 
all’azienda: l’energia prodotta, il ter-
ritorio e l’architettura.

Le immagine scelte per le varie co-
municazioni devono rispettare que-
sta paletta di colori. Inoltre devono 
essere immagini facilmente ricono-
scibili così da creare un legame visi-
vo con il territorio e la popolazione. 

GRIGIO ACR

ENERGIA  E INFORMAZIONE

TERRITORIO

ARCHITETTURA

Colori
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ENERGIA E INFORMAZIONE

100% 80% 60% 40% 20%

Giallo energia ACR

Tonalità 
di colore

Colore

CMYK  : C0 M19 Y89 K0
RGB  : R246 G193 B56
WEB  : #F5C038
PANTONE : 142C

Colori
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TERRITORIO

100% 80% 60% 40% 20%

Verde territorio ACR

Tonalità 
di colore

Colore

CMYK  : C70 M30 Y70 K25
RGB  : R76 G118 B84
WEB  : #4c7654
PANTONE : 5545C

Colori
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100% 80% 60% 40% 20%

ARCHITETTURA

Blu architettura ACR

Tonalità 
di colore

Colore

CMYK  : C95 M60 Y30 K10
RGB  : R0 G88 B128
WEB  : #005780
PANTONE : 634C

Colori
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Parametri Dimensione  Peso  Print
148 x 210 mm  120g  CMYK
A5   

Esempio colori

Utilizzo
La banda rettangolare che contie-
ne la titolazione cambia colore in 
base al tema affrontato. In questo 
caso si parla di rifiuti in generale 
quindi il colore scelto è il grigio 
ACR.

1 .  Carattere titolo Gotham Bold
2. Carattere testo Gotham Light
3. Allineamento a discrezione 
    del grafico
4. Utilizzare il Light nella titolazione             
p  per sottolineare una parola

-

Titoli poster
170pt Type / 204pt Leading

Contenuto testo
85pt Type / 102pt Leading

Per noi è energia.

Buttalo nella

tua spazzatura.

1000 mozziconi,
10 ricariche del tuo cellulare.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Colori

Per noi è energia.

Buttalo nella

tua spazzatura.

1000 mozziconi,
10 ricariche del tuo cellulare.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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Esempio colori

Utilizzo
La banda rettangolare che contie-
ne la titolazione cambia colore in 
base al tema affrontato. In questo 
caso si parla di energia quindi il 
colore scelto è il giallo ACR.

1 .  Carattere titolo Gotham Bold
2. Carattere testo Gotham Light
3. Allineamento a discrezione 
    del grafico
4. Utilizzare il Light nella titolazione             
p  per sottolineare una parola

-

Titoli poster
170pt Type / 204pt Leading

Contenuto testo
85pt Type / 102pt Leading

Parametri Dimensione  Peso  Print
148 x 210 mm  120g  CMYK
A5   

Creiamo energia,

per 23’000 abitazioni

ticinesi.

I tuoi rifiuti,
la nostra risorsa.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Colori

Creiamo energia,

per 23’000 abitazioni

ticinesi.

I tuoi rifiuti,
la nostra risorsa.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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Parametri Dimensione  Peso  Print
148 x 210 mm  120g  CMYK
A5   

Esempio colori

Utilizzo
La banda rettangolare che contie-
ne la titolazione cambia colore in 
base al tema affrontato. In questo 
caso si parla di territorio, di natu-
ra quindi il colore scelto è il verde 
ACR.

1 .  Carattere titolo Gotham Bold
2. Carattere testo Gotham Light
3. Allineamento a discrezione 
    del grafico
4. Utilizzare il Light nella titolazione             
p  per sottolineare una parola

-

Titoli poster
170pt Type / 204pt Leading

Contenuto testo
85pt Type / 102pt Leading

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

Colori

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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Parametri Dimensione  Peso  Print
148 x 210 mm  120g  CMYK
A5   

Esempio colori

Utilizzo
La banda rettangolare che contie-
ne la titolazione cambia colore in 
base al tema affrontato. In questo 
caso si parla dello stabile dell’ACR, 
di quindi il colore scelto è il blu.

1 .  Carattere titolo Gotham Bold
2. Carattere testo Gotham Light
3. Allineamento a discrezione 
    del grafico
4. Utilizzare il Light nella titolazione             
p  per sottolineare una parola

-

Titoli poster
170pt Type / 204pt Leading

Contenuto testo
85pt Type / 102pt Leading

Curiamo i nostri

stabili come il nostro

territorio.

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

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Colori

Curiamo i nostri

stabili come il nostro

territorio.

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

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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Carattere tipografico, 
testi, titolazioni e gerarchie.

TIPOGRAFIA
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Tipografia
Carattere

Il carattere scelto per l’Azienda Can-
tonale dei Rifiuti è il Gotham. 

Il carattere ha diversi pesi, il Bold vie-
ne utilizzato principalmente per le ti-
tolazioni e la cartellonistica mentre il 
Medium e il Light per i testi. 

Il logo è disegnato in Gotham Bold. 
Per una correzione ottica sono stati 
modificate alcuni particolari. 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m

o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

Gotham Light

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m

o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

Gotham Medium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m

o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

Gotham Bold

Tipografia
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Tipografia
Pesi

Il rapporto tra titoli e testi è fonda-
mentale per ottenere un buon risul-
tato visivo. Nel seguente schema 
vengono indicati i rapporti esatti tra 
corpo e interlinea da utilizzare.

Contenuto testo
Titoli interni
Sottotitoli

Questo testo è da utilizzare per le note, appunti e altre spiegazioni all’interno dei documenti ufficiali.

-
Gotham Light
8pt Type / 10pt Leading

Questo testo è da utilizzare come testo ufficiale nei vari comunicati 
aziendali, sia digitali che cartacei.

-
Gotham Light
11pt Type / 14pt Leading

Titoli documenti
Sottotitoli
Grassetto

Titolazioni documento.
-
Gotham Bold
15pt Type / 20pt Leading

Titoli  
poster e immagini Titolazioni poster.

-
Gotham Bold

Testo da utilizzare per sottotitoli o grassetti.
-
Gotham Medium
11pt Type / 14pt Leading

Tipografia
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Parametri Dimensione  Peso  Print
297 x 210mm  80g  CMYK
A4  

Esempio documento ufficiale

Utilizzo
Questo esempio di documento 
può essere utilizzato per comuni-
cazioni verso l’esterno.

1. Carattere titolo Gotham Medium
2. Carattere testo Gotham Light
3. Giustificazione a pacchetto

-

Indirizzo destinatario
8pt Type / 10pt Leading

Testo
11pt Type / 14pt Leading

Note
8pt Type / 10pt Leading

Titolo documento

Settore Comunicazione
Minazzi Mauro
+41 (0)91 850 06 06
m.minazzi@aziendarifiuti.ch

Giubiasco
GG. MM.AAAA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In magna tortor, 
venenatis nec interdum in, volutpat feugiat elit. Phasellus quam lectus, 
pretium id luctus nec, rhoncus eget enim. Fusce non lectus ac nisl finibus 
dictum non sit amet nisi. Suspendisse non condimentum enim, et vesti-
bulum purus. 

In hac habitasse platea dictumst. In hac habitasse platea dictumst. Ali-
quam nisl felis, viverra quis ligula sit amet, tempus ultricies dolor. Suspen-
disse efficitur lacus id euismod mattis. Donec et dictum felis, a volutpat 
lorem. Phasellus quis volutpat risus, pellentesque finibus erat. Nulla au-
ctor est nec quam auctor, nec vulputate purus mollis. In feugiat lacus 
id justo vehicula, ut porta risus consequat. Sed vitae quam tincidunt, 
tempor leo vel, eleifend augue. Maecenas tincidunt, metus sed cursus 
fringilla, nunc elit fermentum nulla, ut iaculis nisl eros in diam. Praesent 
viverra sapien orci, nec pharetra lectus semper tristique.

Integer et lorem nibh. Donec in diam sapien. Donec varius neque non 
sollicitudin facilisis. Vestibulum congue enim sit amet condimentum hen-
drerit. Morbi sodales hendrerit accumsan. Suspendisse est nisi, pretium 
sed tempus sit amet, maximus a nisl. Cras et nisl hendrerit, mollis diam 
non, malesuada ex. Aenean dictum vestibulum nunc, sit amet venenatis 
leo porta non.

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Minazzi Mauro

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Strada dell’Argine 5
6512 Giubiasco

www.aziendacantonalerifiuti.ch
info@aziendacantonalerifiuti.ch
+41 91 850 06 06  

Allegati disponibili.

Titolo documento

Settore Comunicazione
Minazzi Mauro
+41 (0)91 850 06 06
m.minazzi@aziendarifiuti.ch

Giubiasco
GG. MM.AAAA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In magna tortor, 
venenatis nec interdum in, volutpat feugiat elit. Phasellus quam lectus, 
pretium id luctus nec, rhoncus eget enim. Fusce non lectus ac nisl finibus 
dictum non sit amet nisi. Suspendisse non condimentum enim, et vesti-
bulum purus. 

In hac habitasse platea dictumst. In hac habitasse platea dictumst. Ali-
quam nisl felis, viverra quis ligula sit amet, tempus ultricies dolor. Suspen-
disse efficitur lacus id euismod mattis. Donec et dictum felis, a volutpat 
lorem. Phasellus quis volutpat risus, pellentesque finibus erat. Nulla au-
ctor est nec quam auctor, nec vulputate purus mollis. In feugiat lacus 
id justo vehicula, ut porta risus consequat. Sed vitae quam tincidunt, 
tempor leo vel, eleifend augue. Maecenas tincidunt, metus sed cursus 
fringilla, nunc elit fermentum nulla, ut iaculis nisl eros in diam. Praesent 
viverra sapien orci, nec pharetra lectus semper tristique.

Integer et lorem nibh. Donec in diam sapien. Donec varius neque non 
sollicitudin facilisis. Vestibulum congue enim sit amet condimentum hen-
drerit. Morbi sodales hendrerit accumsan. Suspendisse est nisi, pretium 
sed tempus sit amet, maximus a nisl. Cras et nisl hendrerit, mollis diam 
non, malesuada ex. Aenean dictum vestibulum nunc, sit amet venenatis 
leo porta non.

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Minazzi Mauro

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Strada dell’Argine 5
6512 Giubiasco

www.aziendacantonalerifiuti.ch
info@aziendacantonalerifiuti.ch
+41 91 850 06 06  

Allegati disponibili.

Tipografia
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Parametri Dimensione  Peso  Print
55 x 85mm  120g  CMYK
   

Esempio bigliettini da visita

Utilizzo
Questo è il documento ufficiale 
utilizzato per i bigliettini da visita.

1 .  Carattere titolo Gotham Bold
2. Carattere testo Gotham Light
3. Giustificazione a pacchetto

-

Titoli documento
8pt Type 

Testo
6pt Type / 7pt Leading

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Mauro Minazzi

Responsabile della comunicazione
m.minazzi@aziendacantonalerifiuti.ch
Tel. +41 91 850 06 05

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Strada dell’Argine 5a, 6512 Giubiasco 
Tel. +41 91 850 06 06
info@aziendacantonalerifiuti.ch
www.aziendacantonalerifiuti.ch

Ingrandimento al 150%

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Mauro Minazzi

Responsabile della comunicazione
m.minazzi@aziendacantonalerifiuti.ch
Tel. +41 91 850 06 05

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Strada dell’Argine 5a, 6512 Giubiasco 
Tel. +41 91 850 06 06
info@aziendacantonalerifiuti.ch
www.aziendacantonalerifiuti.ch

Tipografia



96 97

Esempio poster ufficiale

Utilizzo
Questo esempio di cartolina può 
essere utilizzata per una campa-
gna informativa proposta dall’a-
zienda. Il layout deve essere sem-
plice e pulito così da trasmettere 
subito il messaggio.

1 .  Carattere titolo Gotham Bold
2. Carattere testo Gotham Light
3. Allineamento a discrezione 
    del grafico
4. Utilizzare il Light nella titolazione             
p  per sottolineare una parola

-

Titoli cartolina
26pt Type / 31pt Leading

Parametri Dimensione  Peso  Print
148 x 210 mm  120g  CMYK
A5   

Per noi è energia.

Buttalo nella

tua spazzatura.

1000 mozziconi,
10 ricariche del tuo cellulare.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Per noi è energia.

Buttalo nella

tua spazzatura.

1000 mozziconi,
10 ricariche del tuo cellulare.

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Tipografia
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Utilizzo corretto
di icone, simboli e immagini.

ELEMENTI GRAFICI
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Icone

Le icone sono un metodo molto 
semplice e efficace per comunicare 
un messaggio senza l’utilizzo della 
tipografia. ACR dispone di un pac-
chetto di icone utili per orientare  
l’utente all’interno degli stabili ACR.

Elementi grafici

Frecce
direzionali

Numero livello

Servizi

Sicurezza
Emergenza

Divieti

INFO P

STOP

Elementi grafici
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Colore

Ogni simbolo ha un colore di sfondo 
differente, questo permette di facili-
tare la lettura e la comprensione. 

Elementi grafici Colore linee
numero livello

CMYK  : C0 M0 Y0 K0
RGB  : R255 G255 B255
WEB  : #FFFFFF

CMYK  : C59 M50 Y47 K39
RGB  : R89 G88 B90
WEB  : #585859
PANTONE : 11C

CMYK  : C59 M50 Y47 K39
RGB  : R89 G88 B90
WEB  : #585859
PANTONE : 11C

Colore frecce
direzionali

Colore sfondo
e icona

CMYK  : C0 M0 Y0 K0
RGB  : R255 G255 B255
WEB  : #FFFFFF

Sicurezza
Emergenza

CMYK  : C90 M10 Y80 K0
RGB  : R0 G149 B92
WEB  : #00955B
PANTONE :7724C

CMYK  : C0 M0 Y0 K0
RGB  : R255 G255 B255
WEB  : #FFFFFF

Divieti CMYK  : C20 M100 Y90 K10
RGB  : R183 G25 B35
WEB  : #B61823
PANTONE : 7621C

CMYK : C0 M0 Y0 K0
RGB : R255 G255 B255
WEB : #FFFFFF

Elementi grafici
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Indicatore di livello

Su ogni livello, all’uscita dell’ascen-
sore è collocato il numero del piano. 
Questo elemento grafico permette 
all’utente d’orientarsi durante la vi-
sita all’interno delle strutture di pro-
prietà dell’ACR.

Il numero ha una texture formata da 
linee orizzontali così da richiamare le 
particolarità grafiche del concetto. 

Elementi grafici

Elementi grafici
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Elementi grafici
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Frecce

Le diverse frecce hanno il compito 
d’indicare la giusta direzione da se-
guire. Sono presenti solamente nella 
segnaletica a terra.

Elementi grafici

Elementi grafici
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Elementi grafici
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Icone segnaletiche 

Le icone hanno il compito d’indicare 
alcuni spazi e servizi aperti al pub-
blico, come per esempio WC, scale 
e ascensori. 

Elementi grafici

Elementi grafici



114

Elementi grafici
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Elementi grafici
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Elementi grafici
Scritte e texture

È possibile utilizzare le scritte rigate 
solamente all’interno della segnaletica 
del percorso visitatori e sui poster 
pubblicitari. 

Con questo sistema non è possibi-
le scrivere delle frasi ma solamente  
singole parole con l’obiettivo di co-
municare il concetto che sta alla 
base della texture.

La medesima regola vale per le im-
magini, non è possibile posizionare la 
texture sopra a fotografie, eccezione 
vale per la segnaletica del percorso 
visitatori e per future campagne in-
formative. 

Elementi grafici
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Utilizzo della segnaletica all’interno 
dello stabile e lungo il percorso visitatori. 

SEGNALETICA
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Segnaletica
Percorso visitatori 

Si possono identificare due tipologie 
differenti. Una statica, legata princi-
palmente all’orientamento all’interno 
dell’azienda, pensata per accompa-
gnare l’utente da un punto A a un 
punto B senza mai abbandonarlo. 
Questa segnaletica è fissa e si svi-
luppa sia sul livello verticale (pareti) 
che su quello orizzontale (pavimen-
to) attraverso adesivi pre-spaziati.  

La seconda tipologia è dedicata 
esclusivamente al percorso guidato 
e ha lo scopo di sottolineare e ap-
profondire tematiche spiegate dal-
la guida durante il tour. Questa se-
gnaletica, formata da proiezioni e 
pre-spaziati ha l’intento di sottoline-
are all’utente il concetto delle tre fasi, 
utilizzando una comunicazione mi-
nimale, soffermandosi con dei focus 
mirati sul cambiamento della mate-
ria (rifiuto). L’intento non è quello di 
realizzare un’opera artistica, ma dei 
supporti utili a rafforzare il concetto 
legato all’immagine coordinata, uti-
lizzando un linguaggio minimalista.

Accanto troviamo uno schema  nel 
quale vengono riassunti i contenuti 
delle varie istallazioni. Come per il 
marchio anche la segnaletica segue 
il concetto delle fasi, la visita è sud-
divisa in tre momenti: il prima (tipo-
logie di rifiuti), il durante (la lavora-
zione) e il dopo (la valorizzazione). 
Per il percorso visitatori si utilizza la 
tecnica della proiezione, questo per-
mette di modificare spesso i conte-
nuti e usare l’architettura come sup-
porto.

In entrambe le segnaletiche sono 
posizionate una serie di pellicole 
per-spaziate che hanno il compito 
d’orientare l’utente. Questi adesivi 
sono stampati su una pellicola gialla 
così da dare continuità alla linee  già 
esistenti all’interno dell’edificio. In 
questo modo il colore giallo assume 
maggiore importanza.

Nelle prossime pagine vengono mo-
strati alcuni elementi legati alla se-
gnaletica del percorso visitatori.

Postazione 1
Introduzione al percorso

In questa postazione l’utente capisce quali sono le tematiche che an-
drà a vedere. Verranno proiettati i temi principali: l’arrivo dei rifiuti, la 
lavorazione e la valorizzazione. Queste informazioni verranno proiettate 
su una parete.

Postazione 2
Tipologie di rifiuti

Attraverso la proiezioni di parole e colori si cercherà di far capire qua-
li oggetti arrivano al centro, sottolineando quelli che non dovrebbero  
arrivare, come ad esempio: vetro, pet e ferro.

Postazione 3
Pulizia dei fumi

Viene illustrato tramite la luce il concetto della pulizia dei fumi, facendo 
capire che dopo una serie di procedimenti il materiale in uscita è pulito 
e rispettoso dell’ambiente. La proiezione sfrutterà una delle superfici 
dei macchinari utilizzati per pulire i fumi.

Postazione 4
Sala comando

Proiezione di un’intervista dove vengono spiegati alcuni dati importan-
ti, ad esempio: KG di rifiuti al giorno, in un anno, energia prodotta, ecc. 
L’intervista sarà supportata dai sottotitoli questo per far comprendere 
meglio determinate informazioni.

Postazione 5
Combustione

Giochi di luce e di proiezioni, con l’obiettivo di creare uno spazio stret-
tamente legato alla combustione dei rifiuti. 

Postazione 6
Termovalorizzazione

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

Segnaletica
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Segnaletica
Postazione 1

In questa postazione l’utente capi-
sce quali sono le tematiche principali 
dello smaltimento dei rifiuti: l’arrivo 
dei rifiuti, la lavorazione e la valoriz-
zazione. 
 
Queste informazioni verranno pro-
iettate sopa la porta d’accesso al 
percorso visitatori. La location scel-
ta permette di essere ben sfruttata. 
L’utente uscendo dalla sala confe-
renze, prima d’accedere al percorso, 
ha la possibilità di leggere le tre te-
matiche. La proiezione sarà fissa.

Inoltre sarà applicato un per-spazia-
to di colore giallo con scritta bianca, 
che indica il percorso corretto da se-
guire. 

Dettagli tecnici Tipologia   Postazione 2°piano
Proiezione a muro  Entrata percorso 
Tipografia

Segnaletica

Inizio 
visita

Corridoio

Filtri
lavorazione

Sala
comando
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Segnaletica
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Segnaletica
Postazione 2

Attraverso proiezioni di parole e for-
me si fa capire quali rifiuti arrivano 
all’ICTR, mettendo in evidenza quelli 
che non dovrebbero essere smaltiti 
presso l’inceneritore. Purtroppo, an-
cora troppo spesso, la gente getta pet, 
alu, vetro e altri materiali riciclabili nel 
sacco della spazzatura. Questa posta-
zione avrà il compito di sensibilizzare 
l’utente su cosa è corretto gettare nel 
sacco e cosa bisogna consegnare nel-
le piazze di raccolta.

Dettagli tecnici Tipologia   Postazione 2°piano
Proiezione a muro  Corridoio 1
Tipografia e colori

Segnaletica

Inizio 
visita

Corridoio

Filtri
lavorazione

Sala
comando
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Parametri Adesivo a terra 
 

Utilizzo
Appena l’utente arriva all’interno 
del corridoio la parete sarà total-
mente bianca, troverà solamente 
la scritta a terra: Cosa arriva all’I-
CTR. Una volta attivata l’anima-
zione partirà la proiezione sulla 
parete sinistra. 

La parete cambierà colore a se-
conda della parola proiettata:

- Nera con scritta bianca quando         
  il rifiuto non deve arrivare.
- Bianca con scritta bianca quando 
 è corretto smaltirle il rifiuto nel 
  sacco dell’immondizia. 

Le parole saranno scritte con la 
texture a linee orizzontali, questo 
servirà a riprendere il concetto le-
gato all’immagine coordinata. 

Segnaletica

Parete senza animazione

Parete positiva

Parete negativa
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Segnaletica
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Parametri Altezza
griglia  

Utilizzo
L’animazione delle parole è dise-
gnata su una griglia geometrica. 
Questo permette di essere fruibile 
sia da un pubblico di bambini che 
di adulti. 

Altezze:
- Alta, posta circa a 220 cm
- Media, posta circa a 160 cm 
- Bassa, posta circa a 80 cm

H 220 cm | Punto di vista alto

H 160 cm | Punto di vista medio

H 80 cm | Punto di vista basso

Segnaletica
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Segnaletica
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Segnaletica
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Segnaletica
Postazione 3

Viene illustrato tramite una proiezio-
ne il concetto della pulizia dei fumi, 
facendo capire all’utente, che dopo 
una serie di procedimenti il materiale 
in uscita dalle varie lavorazioni risul-
ta pulito e rispettoso dell’ambiente. 

La proiezione sfrutta una delle su-
perfici dei macchinari utilizzati per la 
pulizia dei fumi.

Dettagli tecnici Tipologia   Postazione 2°piano
Proiezione    Filtro numero 2
Colori e geometria

Segnaletica

Inizio 
visita

Corridoio

Filtri
lavorazione

Sala
comando
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Parametri Adesivo a terra 
 

Utilizzo
Verranno proiettati una serie di 
parallelepipedi di colori differenti, 
con lo scopo di simulare il movi-
mento delle sostanze contenute 
nei macchinari. 

L’obiettivo  è quello di mostrare 
alle persone, in modo molto sem-
plice e diretto, che all’interno dei 
filtri accade qualcosa: il fumo da 
sporco diventa pulito. I parallele-
pipedi cambiano spessore e co-
lore in continuazione. Partendo 
da linee scure, che rappresenta-
no il fumo sporco in entrata, fino 
ad arrivare a linee sottili di colore 
bianco che richiamano il vapore 
acqueo rilasciato dopo la fase di 
pulizia. All’interno dei parallelepi-
pedi viene proiettato il nome del 
filtro utilizzato per la lavorazione.

Segnaletica

Parete animazione 1

Parete animazione 2

Parete animazione 3

ELETTROFILTRO

CATALIZZATORE

FILTRO A MANICHE



144 145

Segnaletica
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Segnaletica
Postazione 4

All’interno del locale tecnico ver-
ranno proiettate una serie d’inver-
tiste dove vengono spiegati alcuni 
dati importanti, ad esempio: KG di 
rifiuti al giorno, in un anno, energia 
prodotta, ecc. L’intervista sarà sup-
portata dai sottotitoli, questo per far 
comprendere meglio determinate 
informazioni.

Nei video verranno intervistati di-
versi dipendenti dell’azienda, dall’o-
peraio fino ad arrivare ai membri di 
direzione così da fornire più infor-
mazioni all’utente. 

Dettagli tecnici Tipologia   Postazione 2° piano
Proiezione    Sala comando
Intervista e tipografia

Segnaletica

Inizio 
visita

Corridoio

Filtri
lavorazione

Sala
comando
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Parametri Adesivo a terra 
 

Segnaletica
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Segnaletica
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Segnaletica
Postazione 5

All’interno dell’area dedicata ai for-
ni si è deciso di creare uno spazio 
strettamente legato alla combustio-
ne dei rifiuti. Lo spazio riflette ciò 
che accade nel forno. 

Una volta arrivato l’utente, sulla pare-
te di fronte al forno, viene proiettata 
una texture di colori differenti (sca-
la di grigi) raffigurante diverse linee 
orizzontali di spessore differente. 
Queste linee vengono proiettate sin-
golarmente.  Contemporaneamente 
si aziona un suono che riproduce il 
rumore del fuoco. Lo spessore diffe-
rente delle linee sta sempre a simbo-
leggiare il concetto legato all’imma-
gine coordinata. 

Il pilastro accanto al forno è stato 
colorato di giallo, questo per attirare 
maggiormente l’attenzione sull’indi-
cazione riportata ai piedi della co-
lonna: Combustione rifiuti, 1000°.

Dettagli tecnici Tipologia   Postazione piano terra
Proiezione    Forno
Colore e tipografia

Segnaletica

Sala
comando

Sala 
forno

Corridoio
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Segnaletica

Parametri Proiezione su parete
 

Utilizzo
Le linee, come visto in preceden-
za, hanno colori e spessori diffe-
renti.

La parete è suddivisa in tre por-
zioni orizzontali, in quella inferiore 
vengono proiettate una serie di li-
nee spesse di colore grigio scuro. 
Nella porzione centrale, che rap-
presenta la seconda fase, quel-
la della lavorazione, le linee sono 
più sottili e di colore grigio chiaro. 
Mentre nella zona superiore le li-
nee sono bianche e fini.

Queste texture si accendono e si 
spengono, alternandosi in modo 
regolare. All’interno sono riporta-
re alcune parole inerenti al tema 
della combustione. 

La proiezione va a coprire l’intera 
parete, tubi, porte e macchinari.

Porzione inferiore

Porzione centrale

Porzione superiore

COMBUSTIONE

1000°

356 GIORNI ALL’ANNO
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Segnaletica
Postazione 6

L’ultima postazione è dedicata alla 
valorizzazione dei rifiuti. All’inter-
no del corridoio che porta all’uscita 
dello stabile avvengono una serie di 
proiezioni che rappresentano attivi-
tà locali dove viene sfruttata l’ener-
gia prodotta dalla combustione di 
rifiuti.

Dettagli tecnici Tipologia   Postazione piano terra
Proiezione    Corridoio 2
Immagini 

Segnaletica

Sala
comando

Sala 
forno

Corridoio
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Segnaletica
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Segnaletica
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Segnaletica
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Segnaletica
Statica 

La seconda segnaletica è di tipo sta-
tica e viene utilizzata per orientare 
l’utente all’interno dello stabile. Ha la 
funzione di guidare personale e vi-
sitatori dall’entrata fino al punto da 
loro ricercato senza mai abbando-
narli. 

Segnaletica
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Parametri Per-spaziati   Colore
su parete  Bianco e Grigio ACR

Esempio cartellonistica

Utilizzo
Su ogni piano, all’uscita dell’a-
scensore, sono applicati  il numero 
del livello e un totem che illustra la 
disposizione degli spazi. 

Numero di piano e informazio-
ni hanno colori differenti, questo 
permette di riprendere il concetto 
delle fasi.

La scritta ACR in alto è proiettata.

-

Numero piano totem
300pt Type 

Testo totem
40pt Type / 60pt Leading

Spessore linea piano
10pt

Spessore linee altri piani
5 pt

4
3
2
1
0

Mensa
Sala conferenze
WC

Accoglienza clienti
Teris
Uffici amministrazione

Consiglio d’amministrazione
Sala riunioni

Laboratorio
Uffici tecnici

Entrata
Parcheggi

Segnaletica
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Parametri Dimensione  Peso  
400 x 210mm  120g  
   Carta adesiva

Esempio cartellonistica

Utilizzo
Questa etichetta viene utilizza-
ta all’interno degli ascensori, ha il 
compito di illustrare la disposizio-
ne dei vari uffici e locali tecnici. 

-

Numero piano
65pt Type 

Testo
10pt Type / 13pt Leading

Spessore linee
1pt

4
3
2
1
0

Mensa
Sala conferenze
WC

Accoglienza clienti
Teris
Uffici amministrazione

Consiglio d’amministrazione
Sala riunioni

Laboratorio
Uffici tecnici

Entrata
Parcheggi

Segnaletica
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Segnaletica
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Parametri Per-spaziati   Colore
su pavimento  Bianco e Giallo ACR

Esempio cartellonistica

Utilizzo
La segnaletica a terra, composta 
da tipografia e simboli ha l’obiet-
tivo d’indicare le zone lavorative. 

La stampa deve sempre essere 
di colore bianco su sfondo giallo 
così da poter risultare maggior-
mente visibile. Inoltre deve essere 
sempre posizionata  frontalmente 
all’utente, accanto o davanti alle 
porte. Il colore giallo richiama al-
cuni elementi segnaletici già posi-
zionati all’interno dell’azienda.

-

Testo, Gotham Bold
400pt Type / 450pt Leading

Indicazioni Giallo ACR
CMYK  : C0 M19 Y89 K0
RGB  : R246 G193 B56
WEB  : #F5C038
PANTONE : 142C

Laboratorio
Uffici

Mensa
Uffici

Teris
Deposito

Segnaletica
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Parametri Dimensione  Peso   Stampa 
150 x 150mm  120g   CMYK
   Carta opaca

Esempio cartellonistica

Utilizzo
Cornice 150x150mm contente il 
nome dell’ufficio e il nome dei 
dipendenti. Per una questione di 
spreco e di risparmio questo ele-
mento non sarà incollato alla pa-
rete, ma si potrà stampare con 
una stampante d’ufficio e inserirlo 
nell’apposito contenitore.

-

Titolo, Gotham Bold
30pt Type / 37pt Leading

Testo, Gotham regular
20pt Type / 26pt Leading

Spessore linee
5pt

Ufficio
sensibilizzazione

Mara Danna
Paolo Selldorf

Segnaletica
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Esempi di applicativi cartacei 
con logo e colori aziendali.

APPLICATIVI
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Applicativi
Editoria

Nelle seguenti pagine vengono il-
lustrati una seria di proposte carta-
cee con l’applicazione del logo, della 
texture, della tipografia e dei colori 
aziendali.

ApplicativiCarta intestata
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Timbro Applicativi
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Lettera esempio ApplicativiArtefatti editoriali 
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Artefatti editoriali Applicativi
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Biglietti da visita Applicativi
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Contenitore fogli A4 Applicativi
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Cartoline informative, formato A5 Applicativi
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Brochure presentazione ACR Applicativi
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Brochure rapporto annuale Applicativi
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Invito giornata porte aperte, formato A5 Applicativi
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Invito giornata porte aperte, formato A5 Applicativi
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Libro 10° anniversario ICTR Applicativi



228 229

Applicativi
Poster

Per informare maggiormente la po-
polazioni su temi strettamente le-
gati all’azienda sono stati progettati  
alcuni manifesti singoli da posizio-
nare sul territorio. Lo scopo è quel-
lo di portare sul territorio ticinese 
ciò che le persone solitamente non  
vedono con l’obiettivo di invogliarle 
a visitare l’azienda.

ApplicativiPoster informativi
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ApplicativiPoster informativi
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Applicativi
Poster

Alcuni manifesti, oltre ad essere uti-
lizzati singolarmente, se esposti vi-
cini, possono raccontare le tre fasi 
dell’azienda. Le immagini vengono 
utilizzate per narrare una storia, cre-
ando una sequenza di 3 manifesti 
F4. 

ApplicativiPoster informativi

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale
dei Rifiuti

Azienda Cantonale
dei Rifiuti
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Porta documenti per la scuola ApplicativiSchermata WEB



236 237

Borsa Applicativi
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