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1. Marca FFS.

Le FFS sono il cuore pulsante della Svizzera. Ogni giorno 
trasportano più di un milione di viaggiatori in modo sicuro e 
affidabile a bordo di modernissimi treni, soddisfano le 
richieste dei clienti nelle stazioni, sviluppano aree, offrono 
superfici locative per alloggi a basso prezzo, affittano 
o vendono prestigiose sedi alle aziende e trasportano 
merci in tutta Europa. Sono la spina dorsale dei tras
porti pubblici e, quindi, uno dei principali pilastri del suc
cesso economico di una Svizzera dinamica.

Questi servizi e prestazioni eccezionali sono possibili solo 
grazie all’instancabile impegno di tutti i collaboratori e 
 rendono le FFS una delle marche più amate e di valore che 
caratterizzano l’identità della Svizzera.

A livello nazionale, ma anche all’estero, le FFS sono sino
nimo di spiccato orientamento alla clientela.

Una strategia della marca ombrello ben controllata.
Ogni prodotto FFS deve essere riconoscibile come tale: 
grazie a una strategia della marca ombrello ben inqua
drata e approvata dal Consiglio d’amministrazione e dalla 
Direzione del Gruppo, le FFS creano fiducia e orienta
mento. Ogni prestazione di mercato dell’azienda FFS viene 
sistematicamente associata alla marca ombrello FFS o 
alla marca ombrello ampliata (FFS Cargo). Le eccezioni de
vono essere obbligatoriamente approvate da Gestione 
della marca FFS.

L’essenza della nostra marca: «In buone mani. 
Su tutta la linea.»
Le FFS sono tra le migliori aziende a livello di soddisfa
zione dei clienti. La nostra promessa «In buone mani. Su 
tutta la linea.» è al centro dell’attività quotidiana di tutti i 
circa 32 000 collaboratori delle FFS. I nostri clienti devono 
toccare con mano i valori della nostra marca ogni giorno. 
Pertanto, in tutto ciò che facciamo è importante chiederci 
se il nostro comportamento va in questa direzione.

I valori della nostra marca.

Umanità.
Al centro per noi c’è la persona. Le FFS sono vicine alle 
persone: conoscono le loro esigenze e manifestano 
 attenzione e apprezzamento nei loro confronti. Per noi le 
caratteristiche che trasmettono umanità sono: massima 
autenticità, credibilità e pura gioia di vivere.

Comfort.
I clienti delle FFS devono sentirsi sempre bene accolti. A 
tale proposito, sono fondamentali sicurezza, pulizia, 
 puntualità e affidabilità. Il comfort viene valutato quotidia
namente sulla base della semplicità e della qualità di 
tutta la nostra offerta.

Esperienza.
Facciamo leva sulle percezioni e, con le nostre prestazioni, 
i nostri prodotti, l’architettura e la comunicazione, cer
chiamo di colpire e suscitare emozioni positive nei con
fronti della marca FFS.

Sostenibilità.
La sostenibilità sociale, economica ed ecologica ci sta 
molto a cuore. Lo dimostriamo a tutti i livelli con progetti 
innovativi e ambiziosi.

Orientamento al futuro.
Siamo un’azienda responsabile, moderna e lungimi
rante e contribuiamo in misura determinante a plasmare 
la  mobilità del futuro.

Aspetti organizzativi.
Gestione della marca FFS è il vostro partner per tutte le 
questioni relative alla marca. Prende decisioni in merito 
alle direttive CI/CD e a tutte le applicazioni ampliate sulla 
base del regolamento organizzativo e degli affari (OGR). 
Tutte le informazioni sulla marca sono disponibili nel Por
tale della marca FFS.
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2. Principi.

Ambiti di validità.
• Stazioni
• Opere infrastrutturali
• Edifici di servizio e amministrativi

Non vengono considerati i progetti di sviluppo delle aree 
di IM e le opere ingegneristiche. (A tale proposito, si 
 vedano le direttive di progettazione delle opere ingegneri
stiche).

Applicazione (linee guida).
La presente direttiva riassume le principali condizioni qua
dro dell’architettura FFS (Corporate Architecture). Sulla 
base dei complessi e differenti requisiti posti alle opere, 
l’architettura FFS non può essere standardizzata. L’o
biettivo non è un’architettura unitaria FFS, ma un approc
cio di progettazione coerente dell’azienda. Per questo 
motivo, di seguito vengono mostrate le linee guida entro 
cui può svilupparsi l’architettura FFS.

Obiettivo.
Tutte le opere dell’azienda sono finalizzate a rafforzare 
a lungo termine l’identità della marca FFS. La presente di
rettiva aiuta a trasporre i valori della marca FFS in am
bito architettonico. Le regole in essa contenute aumentano 
la probabilità di realizzare un’architettura FFS di qualità, 
non soggetta alle mode del momento. Le regole mostrano 
cosa è importante per le FFS, cosa si addice o meno 
all’azienda. I clienti e collaboratori sperimentano così i va
lori delle FFS a ogni punto di contatto realizzato. Ciò 
 promuove l’identificazione con l’azienda, apportando un 
vantaggio economico decisivo.

Supporto.
Per casi particolari o domande riguardo alla presente diret
tiva, è a disposizione Gestione della marca (marca@ffs.ch). 
Per domande sui singoli capitoli, nell’appendice sono ripor
tate le direttive e i contatti del caso.

Per temi più complessi, è possibile ricorrere al board di 
progettazione delle FFS. In questo caso, insieme a 
 Gestione della marca, viene formato un gruppo di 24 per
sone con il compito di rispondere alla richiesta in que
stione. Il board di progettazione è composto da membri 
provenienti dalle unità organizzative di P, IM, I e KOMMF.

Nota bene.
Per garantire un’elevata qualità nei progetti di costruzione 
FFS, si raccomanda una procedura di selezione di un 
progettista qualificato (ad es. procedura di prequalifica o 
di concorso). In caso di grandi progetti rilevanti per il 
pubblico e/o per i collaboratori, si raccomanda la forma
zione di un board di progettazione, che offrirà sup
porto in tutte le questioni lungo l’intero processo di piani
ficazione (ad es. edificio Byte a Berna o Parc du 
Simplon a Renens).
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Principi.
1. Ogni progetto viene sviluppato dalla prospettiva del 

cliente.
2. I valori della marca FFS costituiscono la base della 

progettazione.
3. I principi della storia architettonica FFS valgono anche 

per il futuro.

Prospettiva del cliente.
Per le FFS al centro c’è la persona. Nel contesto urbani
stico, in stazione come negli edifici amministrativi FFS, 
l’utente deve sentirsi accolto, orientarsi facilmente e potersi 
fare un’impressione positiva della nostra azienda. Nelle 
decisioni di progettazione, questo fattore deve essere con
siderato fin dall’inizio.

Valori della marca.
Tutta la progettazione si orienta ai valori della marca FFS. 
Questi valori consentono un certo margine interpreta
tivo e assicurano che il progetto sia integrato e promuova 
la marca FFS.

Fattori storici.
Le FFS possiedono una storia architettonica e un’identità 
secolari. Diverse regole dell’architettura FFS attraver
sano l’intera storia dell’azienda. Questi fattori rimangono 
tuttora validi. Maggiori informazioni al capitolo «Regole 
della storia architettonica delle FFS».

Panoramica dei criteri di progettazione.
Il seguente grafico mostra le principali caratteristiche 
dell’architettura FFS. A tale proposito, la funzionalità (ossia 
la prospettiva del cliente) è al centro. Ciò significa che 
l’intera progettazione architettonica deve essere sviluppata 
dalla prospettiva del cliente o dell’utente. La Moodbo
ard alla pagina successiva mostra una piccola selezione 
di opere che, integrando questi criteri di progetta
zione, sostengono e sviluppano ulteriormente l’identità 
delle FFS.

3. Architettura.

Fattori che influenzano la progettazione architettonica.

Umanità

Valori della marca Criteri di progettazione Fattori storici

Comfort

Esperienza

Sostenibilità

Orientamento 
al futuro

Funzionalità

Qualità

Intramontabilità

Spazio
ben strutturato

aperto
chiaroColore

caratteristico
naturale
discreto

Illuminazione
differenziata

invitante
intelligente

Materiale
autentico
durevole
di qualità

Costruzione
flessibilità d’uso

innovativa
solida

Forma
funzionale
semplice

intramontabile

Funzione
a misura di utente

intuitiva
ponderata
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Regole della storia architettonica delle FFS.
I seguenti fattori costituiscono il filo conduttore della storia 
architettonica delle FFS e sono da intendersi come 
 regole complementari nelle linee guida di progettazione.

Funzionalità.
La funzionalità e la consapevolezza dei costi sono un’im
portante costante nella storia architettonica delle FFS. 
Sulla base dei diversi requisiti locali posti a edifici e opere 
infrastrutturali, l’approccio sistematico e la modularità 
sono importanti fattori, che spesso si riflettono in elementi 
di progettazione intelligenti e ripetitivi.

Laddove possibile, il linguaggio formale va ridotto a linee, 
superfici e volumi semplici e chiari. A tale proposito, 
 l’obiettivo è trovare un accattivante equilibrio tra sistema/
modularità e gusto/progresso architettonico.

Intramontabilità.
Le opere delle FFS sono spesso ubicate in siti molto im
portanti dal punto di vista urbanistico e storico. Possie
dono un forte fascino, che va ben oltre i quartieri interes
sati. Le opere delle FFS devono integrarsi nel contesto 
del paese, della città e del paesaggio per diversi decenni.

Questa peculiarità va considerata in fase di progettazione, 
costruzione e impiego dei materiali. Sono da evitare 
 virtuosismi a livello formale, materiale o cromatico. Tutta
via, l’obiettivo non è l’integrazione anonima nel conte
sto esistente. In ambito architettonico, le FFS possono e 
devono affermare la propria identità in modo intelligente 
nel contesto ambientale e storico del luogo.

Qualità.
Tutte le opere delle FFS che sono sopravvissute allo scor
rere del tempo mostrano un’elevata qualità nella pro
gettazione, costruzione e scelta dei materiali. Con i loro 
servizi le FFS s’impegnano per un’elevata qualità, che 
deve trasparire da tutte le opere, sia quelle destinate ai 
clienti, sia quelle ad uso interno.
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4. Conservazione dei monumenti storici.

Il Servizio specializzato nella conservazione dei monumenti 
storici delle FFS fornisce consulenza a livello di Gruppo 
a organi dirigenziali, pianificatori, progettisti e gestori degli 
impianti, dalla fase di studio a quella di realizzazione. 
Si occupa delle questioni relative alle autorizzazioni per le 
opere di rilevanza storica nonché dei progetti di densi
ficazione edilizia nelle aree dell’Inventario federale degli in
sediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazio
nale (ISOS).

I temi centrali sono un’elevata cultura della costruzione, 
una gestione accurata del patrimonio architettonico e la 
sostenibilità. In tali questioni, il Servizio specializzato nella 
conservazione dei monumenti storici funge da media
tore tra le FFS e le autorità competenti per il rilascio delle 
autorizzazioni di Comuni, Cantoni e Confederazione.

Il Servizio specializzato è a disposizione 
nei  seguenti ambiti.
• Consulenza per pianificazioni strategiche a medio e 

lungo termine legate alla protezione dei monumenti 
e degli insediamenti, agli inventari federali e all’archeo
logia.

• Mediazione con le autorità di conservazione dei monu
menti storici e protezione degli insediamenti.

• Perizie sulla dignità e suscettibilità di protezione di 
 oggetti singoli e complessi.

• Basi per la valutazione di conflitti d’interessi pubblici.
• Valutazione degli obiettivi di protezione nel perimetro 

ISOS ai fini della messa a concorso di studi urbanistici.
• Consulenza e accompagnamento di progetti di co

struzione, dallo studio preliminare fino alla realizzazione.
• Analisi della storia di origine e cambiamento di singoli 

oggetti, aree o intere linee, che rientrano nel focus di un 
pubblico interessato/coinvolto.

• Ausili di pianificazione per progettisti per una gestione 
di opere edilizie e materiali da costruzione conforme 
alla conservazione dei monumenti storici.

• Allestimento del materiale redazionale relativo al patri
monio architettonico.

Coinvolgimento della conservazione dei monumenti 
storici delle FFS.
Contattando tempestivamente la conservazione dei monu
menti storici all’inizio degli studi preliminari, i capi
progetto delle FFS assicurano l’integrazione delle relative 
considerazioni e condizioni quadro nei progetti. Ciò 
 migliora l’affidabilità della pianificazione e il rispetto delle 
scadenze.

Nell’appendice è possibile trovare i link a ulteriori docu
menti.
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5. Colori.

Principi.
1. Il colore naturale del materiale costituisce il colore 

di base dell’architettura.
2. Meno è meglio. In generale il colore andrebbe utilizzato 

solo come accento.
3. Il colore va sempre testato nello specifico luogo 

 d’impiego.

Colori nell’architettura FFS.
Il colore è un efficace e importante elemento dell’architet
tura esterna e interna. L’impiego corretto del colore 
 veicola un’immagine generale armonica e accattivante. Il 
rispetto delle seguenti regole consente d’integrare ar
moniosamente l’architettura nell’immagine generale delle 
FFS.

• I colori dell’architettura FFS sono determinati dal mate
riale utilizzato. Le caratteristiche del materiale impiegato 
dovrebbero emergere nel modo più invariato possi
bile. In questo modo le superfici appaiono autentiche, 
genuine e senza tempo.

• Se le superfici vengono verniciate o trattate, l’architet
tura interna si baserà su colori neutri (bianco, toni 
del grigio, toni della terra, colori pastello). Questi toni di 
base determinano l’atmosfera interna cui possono 
 essere aggiunti accenti di colore (ad es. con i mobili).

• Alle FFS i colori saturi vengono utilizzati per la sottoli
neatura mirata delle informazioni. Ne sono un esempio 
il blu per la segnaletica, il rosso per il logo FFS o il 
giallo per le indicazioni di sicurezza. Grazie al modesto 
impiego del colore nell’architettura, queste informa
zioni funzionali acquisiscono il massimo risalto.

• In caso di opere o interni sottoposti a tutela dei monu
menti storici, il concetto cromatico viene sviluppato 
in collaborazione con il Servizio specializzato nella con
servazione dei monumenti storici delle FFS (si veda 
contatto nell’appendice).

Applicazione del colore.
Se, tenendo conto dei principi indicati, si decide di ap
plicare il colore su una superficie, è necessario rispettare 
le regole di seguito indicate.

• Spettro cromatico: colori discreti, senza tempo, con una 
bassa saturazione. Il colore deve risultare seconda
rio rispetto all’architettura. Vanno evitati colori forti o di 
tendenza.

• Un colore non andrebbe combinato con altri colori.
• Sono da preferire i colori tenui e opachi.
• Molti fattori influenzano l’impatto del colore (condizioni 

di illuminazione, ora del giorno, dimensione della su
perficie, struttura del fondo, materiali circostanti ecc.), 
motivo per cui prima dell’impiego occorre testare il 
 colore sul posto con diverse condizioni di illuminazione 
(idealmente un campione di almeno 1 m²).

• Il colore deve essere testato e scelto nel contesto gene
rale di tutti i materiali e colori circostanti.
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Rapporto cromatico.
Il seguente grafico fornisce un’indicazione delle proporzioni 
cromatiche nell’architettura delle FFS. A tale proposito, 
i materiali non trattati e autentici definiscono il colore di 

base dell’architettura. I colori del Gruppo rosso e blu e 
i colori funzionali fungono da accento. Questi vengono in
tegrati tramite scritte luminose, segnaletica ed elementi 
tecnici.

Sistema cromatico.

Colori naturali dei materiali 
60-80%
Massima quota possibile
Si veda anche capitolo sui  
materiali

Colori del Gruppo
Colori funzionali 1-3%
Branding e segnaletica

Colori applicati 10-30%
Si veda il grafico seguente

Sistema cromatico per l’applicazione 
del colore.
In caso di verniciatura, spruzzatura o polve
rizzazione delle superfici, i colori impiegati 
 rientrano nell’ambito del seguente grafico. È 
possibile trovare informazioni dettagliate 
sui colori del Gruppo e sui colori funzionali 
nel Portale della marca FFS.

Colori del Gruppo.

Colori funzionali.
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6. Materiali.

Principi.
1. L’impiego dei materiali tipici FFS promuove il legame 

con l’azienda.
2. I materiali dovrebbero essere impiegati nel modo più 

autentico e inalterato possibile.
3. Per la scelta dei materiali da costruzione occorre 

 soddisfare i requisiti di seguito indicati.

Alcuni dei materiali utilizzati nell’architettura FFS sono 
chiaramente definiti (a tale proposito, si veda catalogo dei 
materiali e direttiva per l’impiego dei materiali nei sotto
passaggi pedonali).

Inoltre, è possibile stabilire delle linee guida con cui i 
 materiali e relativi criteri di scelta promuovono l’esperienza 
della marca FFS.

I materiali tipici FFS (utilizzati singolarmente o combinati) 
vengono chiaramente attribuiti alle FFS. Sono forte
mente legati alla storia e all’identità delle FFS. Se utilizzati 
correttamente, questi materiali possono creare un forte 
legame con l’azienda.
• Calcestruzzo in diverse varianti di lavorazione
• Acciaio (ad es. grezzo, laminato a freddo o superficie 

arruginita)
• Quercia (ad es. trattata e non trattata)
• Superfici zincate a caldo
• Superfici verniciate a polvere color antracite
• Ottone e rame
• Pietra naturale in colori neutri (ad es. calcare giurassico, 

granito)
• Ghiaia o pietrisco (granito)

Criteri di scelta per i materiali
Nella scelta dei materiali per l’architettura delle FFS, 
 occorre prestare molta attenzione ai seguenti fattori:
• Autenticità e genuinità
• Qualità e valore
• Lunga durata
• Intramontabilità
• Sostenibilità
• Manutenzione (Facility Management)



12

Direttiva FFS Architettura. Gennaio 2020

Impiego dei materiali e transizioni.
Nella scelta e nell’impiego dei materiali occorre rispettare 
le regole di seguito indicate.
• Prima della scelta definitiva, i materiali vanno sempre 

campionati e testati alle condizioni quadro previste.
• Materiali e superfici vanno impiegati nel modo più inva

riato possibile. In questo modo le superfici appaiono 
autentiche, credibili e senza tempo (si veda anche ca
pitolo sui colori).

• Sono da evitare i rivestimenti che simulano altri materiali 
(ad es. resina artificiale effetto pietra).

• Come per l’uso dei colori, anche nella scelta dei mate
riali occorre prestare attenzione al minimalismo. 
L’uso di molti materiali diversi non apporta alcun valore 
aggiunto architettonico, ma genera un aumentato 
onere di pianificazione e una maggiore complessità di 
realizzazione.

• Grande attenzione deve essere prestata alle transizioni 
di materiale. Qui si evidenzia il sapiente uso dei ma
teriali e delle relative tecniche di lavorazione. Mediante 
applicazioni tecniche ponderate, le FFS mostrano la 
loro competenza così come la loro attenzione alla qua
lità e ai dettagli.

• La sostenibilità è un fattore importante per le FFS, sal
damente radicato nei valori della marca. I materiali 
 proposti vanno verificati sotto il profilo del ciclo di vita 
(materia prima, produzione, lavorazione e smalti
mento). L’uso di materiali plastici va possibilmente evi
tato.
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7. Branding.

Principi.
1. L’immagine FFS corrisponde al prodotto FFS.
2. A livello visivo, la marca FFS ha la massima priorità.
3.  Il posizionamento del logo FFS va già pianificato nel 

progetto di massima.

Introduzione.
La presenza visiva della marca FFS crea orientamento e 
 fiducia. L’obiettivo del branding FFS è quello di accogliere 
e dare il benvenuto ai clienti. Per questo motivo, occorre 
prestare grande attenzione alla pianificazione dell’iscrizione 
degli edifici.

Gli eventuali loghi dei locatari devono essere chiaramente 
subordinati al branding FFS. Per il posizionamento della 
pubblicità, si applica la direttiva relativa all’impiego della 
pubblicità nelle stazioni FFS (si veda link nell’appendice).

Gli edifici FFS sono contrassegnati con una scritta lumi
nosa in rosso e bianco dell’intero logo FFS. L’uso del 
 pittogramma come elemento architettonico è possibile 
solo in consultazione con Gestione della marca.

Il branding dell’architettura avviene a tre livelli. In fase 
di progettazione è necessario considerare e definire tem
pestivamente tutti i livelli.

Struttura del logo.

Impatto a distanza.
Impatto visivo oltre i 50 metri. L’iscrizione dell’edificio con 
il logo FFS ne permette il riconoscimento e la chiara 
 identificazione nel contesto urbanistico o paesaggistico. 
Il logo va posizionato tenendo conto degli assi visivi 
 dell’osservatore. Le dimensioni delle scritte luminose 
 devono adattarsi proporzionalmente alle dimensioni 
 degli edifici.

Impatto a distanza ravvicinata.
Impatto visivo fino a 50 metri. Questo livello permette 
 l’orientamento dei clienti nelle immediate vicinanze o all’in
terno di un edificio. Include ad es. la segnalazione degli 
 ingressi di un edificio, l’accesso al sottopassaggio pedo
nale o l’ingresso al Centro viaggiatori. Anche in questo 
caso, per il posizionamento vanno attentamente valutati gli 
assi di osservazione del cliente.

Interni.
Impatto visivo fino a 10 metri. Il posizionamento del logo 
sul desk di accoglienza nei locali delle FFS o sui distri
butori automatici di biglietti conferma la destinazione e dà 
il benvenuto ai clienti.

1.  Logo
2.  Simbolo
3.  Marchio figurativo (pannello)
4.  Marchio denominativo

1
2

3 4

Impatto a distanza (oltre i 50 metri). Impatto a distanza ravvicinata (fino a 50 metri). Interni (fino a 10 metri).
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Dimensione del logo.
La dimensione del logo va definita in base alle tre distanze 
d’impatto. Per il livello corrispondente (ad es. impatto a 
distanza), vanno utilizzate dimensioni del logo identiche a 
seconda del progetto. In generale, su uno stesso og
getto, occorre utilizzare il minor numero possibile di dimen
sioni diverse del logo. La dimensione della scritta lumi
nosa deve essere adattata alle proporzioni dell’edificio e 
della facciata.

La dimensione ottimale del logo può essere determinata 
con la seguente formula:

Larghezza del logo=([altezza dell’edificio–3]×0,5)+3

12 m

9 m

6 m

3 m Lunghezza del logo ca. 3 m

Lunghezza del logo ca. 4,5 m

Lunghezza del logo ca. 6 m

Lunghezza del logo ca. 7,5 m

Iscrizione degli edifici.

Dimensioni fino a 300 cm di lunghezza.
(Larghezza del maiuscolo fino a 220 mm)
Realizzazione: completamente in acrilico, illuminazione 
frontale.

Dimensioni oltre 300 cm di lunghezza.
(Larghezza del maiuscolo 220661 mm)
Realizzazione: soluzione in acrilico con profilo 8 (scatola 
e frontale in acrilico).

Dimensioni speciali oltre 900 cm di lunghezza.
(Larghezza del maiuscolo a partire da 661 mm).
Realizzazione: lettere con profilo 4 (profili in alluminio), 
marchio figurativo (superficie rossa) con telo in tensione.

Posizionamento e zona di protezione.
Il logo FFS va posizionato sopra e all’interno degli edifici 
con la massima attenzione. Il logo deve tener conto degli 
attuali e futuri assi di osservazione.

Il logo deve essere percepito dai clienti come elemento di 
qualità e parte integrante dell’architettura. Le distanze 
 minime dagli elementi vicini o dalle transizioni di materiale 
vanno assolutamente rispettate.

x

x

Zona di protezione

1,5x

1,5x

x
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File grafico del logo.
Il file grafico del logo è disponibile nel Portale della marca 
FFS (www.ffs.ch/marca).

Colori.
I loghi luminosi FFS vanno sempre realizzati in rosso e 
bianco.
• Colori logo: 

RAL 3000 Rosso fuoco e RAL 9010 Bianco puro.
• Colore parti laterali e posteriori: 

RAL 7016 Grigio antracite.
• Colore guida per cavi e costruzione portante: 

RAL 7016 Grigio antracite, alluminio non trattato o in 
 linea con il materiale della facciata sottostante e le 
 peculiarità locali.

Costruzione.
Le scritte luminose vanno sempre pianificate con lettere 
singole a LED. Queste vengono montate con distanziatori 
direttamente sulla struttura o con un profilo di supporto.

Illuminazione a LED.
Temperatura della luce: 6500 K (bianco luce diurna).
Tempi di accensione: in generale, le scritte luminose non 
dovrebbero restare accese 24 ore su 24. I tempi di ac
censione devono essere controllati tramite un timer e un 
interruttore crepuscolare (se disponibile, mediante un 
 sistema DALI).

Le scritte luminose esterne devono essere dimmerabili. Il 
mancato rispetto di queste regole comporta una note
vole riduzione del ciclo di vita dei LED e genera inutili emis
sioni luminose. È necessario tener conto delle disposi
zioni locali delle autorità.
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8. Esperienza della marca.

Tramite diversi moduli, negli edifici amministrativi e d’eser
cizio è possibile creare un’esperienza della marca FFS. 
Si distingue tra moduli obbligatori (utilizzati in ogni edificio 
FFS) e moduli speciali (specifici per l’edificio). L’integra
zione di questi moduli va pianificata già in fase di progetto.

L’impiego e la pianificazione di questi moduli avviene 
in collaborazione con Gestione della marca. Di seguito è 
riportata una panoramica dei moduli disponibili.

Moduli di branding (moduli obbligatori)

Logo luminoso FFS edificio

Logo luminoso FFS ingresso

Logo FFS reception

Colonnina all’ingresso

Segnaletica interna

Orologio FFS

Logo animato nei filmati  
(canali digitali)

Filmato d’immagine  
(canali digitali)

Tazze/bottiglie/bicchieri

Badge FFS

Font FFS

Moduli speciali (specifici per l’edificio)

Orologio FFS a LED  
(Wankdorf)

Pittogramma luminoso FFS 
(Centri viaggiatori)

Rete ferroviaria  
(Centri viaggiatori)

Foto d’immagine  
(formato piccolo)

Foto d’immagine  
(formato grande)

Chez SBB (ristoranti)

Panchina (Wankdorf)

Videowall immagini live

Giunture pino marittimo 
(Byte)

Stalattiti di feltro (Byte)

Lamelle di legno (Byte)
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9. Orologio FFS.

L’orologio di stazione FFS simboleggia l’affidabilità, la 
puntualità e l’innovazione. È un segno inconfondibile 
dell’identità delle FFS e della Svizzera e una promessa di 
puntualità quotidiana per i nostri clienti. Si tratta di un 
marchio protetto. L’utilizzo e i dettagli tecnici dell’orologio 
FFS sono disciplinati in diverse direttive. A tale propo
sito, si veda la direttiva nell’appendice.

A livello edilizio, l’orologio viene impiegato in tre diversi 
punti.

1. Sugli edifici.
Formati e realizzazioni speciali su stazioni, edifici d’eser
cizio e amministrativi delle FFS. Questi sviluppi vengono 
accompagnati da Gestione della marca FFS.

2. All’interno di stazioni e sottopassaggi pedonali.
Il posizionamento avviene secondo la direttiva FFS Orolo
gio (link nell’appendice).

3. All’interno di edifici amministrativi e d’esercizio FFS.
Il posizionamento di questi orologi avviene tramite il 
 rispettivo progetto di costruzione. Occorre sempre impie
gare il modello con lo scatto della lancetta.

Negli edifici d’esercizio.All’interno di stazioni e sottopassaggi  
pedonali.

Sugli edifici.
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10. Segnaletica.

Nell’architettura FFS vengono utilizzati quattro diversi si
stemi di segnaletica. È possibile trovare informazioni 
 dettagliate al riguardo nelle direttive indicate nell’appendice.
1. Segnaletica d’informazione ai viaggiatori (blu)
2. Comunicazione di cantiere (arancione)
3. Segnaletica per lo shopping (rosso)
4. Segnaletica di edificio (grigio)
5. Segnaletica interna (antracite)

Segnaletica d’informazione ai viaggiatori (blu).
La segnaletica d’informazione ai viaggiatori delle FFS de
signa il noto sistema di segnaletica con scritte/simboli 
bianchi su sfondo blu. Il compito della segnaletica FFS è 
permettere ai viaggiatori di orientarsi all’interno della 
 stazione e da/verso i mezzi della mobilità combinata. Il si
stema di segnaletica è identico per tutte le stazioni 
FFS. Questo viene utilizzato sia su canali fisici che digitali.

Segnaletica di cantiere (arancione).
In caso di cantieri di lunga durata, viene utilizzata la se
gnaletica di cantiere bluarancione. La comunicazione di 
cantiere è sempre provvisoria e, oltre agli elementi di se
gnaletica, prevede anche altri elementi di comunicazione.

Segnaletica per lo shopping (rosso).
Questo sistema viene impiegato nelle maggiori stazioni con 
possibilità di shopping. Le colonnine forniscono infor
mazioni sull’offerta di acquisto nella rispettiva stazione.

Segnaletica di edificio (grigio).
Consiste nell’iscrizione a distanza ravvicinata degli edifici 
interni FFS (edifici amministrativi, d’esercizio e tecnici). Le 
colonnine contrassegnano gli ingressi, forniscono infor
mazioni sulla funzione dell’edificio o indicazioni aggiuntive 
come orari di apertura ecc. Se possibile, è necessario 
optare per colonnine strutturalmente indipendenti. In casi 
eccezionali sono possibili soluzioni a parete.

Segnaletica interna (antracite).
Ha lo scopo di orientare i visitatori e i collaboratori negli 
edifici interni FFS (edifici amministrativi, d’esercizio e 
 tecnici). Il sistema riprende i criteri funzionali e formali della 
segnaletica d’informazione ai viaggiatori. Il concetto 
 specifico di progetto e le designazioni dei settori vengono 
sviluppati in collaborazione con FFS Immobili.

Segnaletica per lo shopping.Segnaletica di cantiere. Segnaletica interna.Segnaletica d’informazione 
ai viaggiatori.

Segnaletica di edificio.
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11. Arte in architettura.

Premessa e ambito di validità.
Per ragioni storiche, le FFS possiedono un gran numero 
di opere d’arte di diversa qualità e diverso valore. Le FFS 
conservano il proprio patrimonio artistico e non lo am
pliano attivamente. Si distingue tra nuova «arte in architet
tura» e «opere d’arte» esistenti. È possibile trovare tutti i 
dettagli al riguardo nel documento di IMDV che disciplina 
la gestione dell’arte alle FFS (si veda link nell’appendice).

Gestione della nuova «arte in architettura».
La responsabilità per l’area tematica «arte in architettura» 
spetta a Gestione della marca. D’intesa con la dire
zione di IPJ (per i progetti di Infrastruttura) o la direzione 
di IMDV (per i progetti di Immobili), Gestione della 
marca decide in merito alla procedura da seguire nei sin
goli casi e alla quota di finanziamento delle FFS. Que
sta procedura vale anche per i progetti degli altri settori 
aziendali delle FFS.

Qualora terzi decidessero di realizzare un progetto di 
«arte in architettura» riguardante gli impianti FFS, la deci
sione finale spetta contrattualmente alle FFS. I costi 
di manutenzione sono a carico del rispettivo proprietario 
(generalmente i poteri pubblici).

Gestione delle «opere d’arte» esistenti.
L’interlocutore per l’area tematica «opere d’arte» è il Ser
vizio specializzato nella conservazione dei monumenti 
storici delle FFS. Sulla base di perizie interne o esterne, 
decide in merito alla gestione e all’utilizzo delle opere 
d’arte o al trasferimento a FFS Historic. FFS Historic gesti
sce il patrimonio artistico affidatogli dalle FFS su inca
rico della Confederazione.



20

Direttiva FFS Architettura. Gennaio 2020

12. Arredamento/mobili/illuminazione.

Arredamento.
Nella progettazione degli interni è necessario rispettare i 
seguenti punti:
• Le FFS dispongono di un concetto di «Responsive 

Workplace» vincolante a livello nazionale, in cui sono 
definiti l’ambiente di lavoro/le postazioni di lavoro 
 d’ufficio (regolamento interno: IM70010, Standard rela
tivi alla postazione di lavoro d’ufficio FFS).

• Per l’arredamento e l’inverdimento degli interni, le FFS 
dispongono di contratti quadro, che vanno considerati.

Arredamento interno: le FFS dispongono di un catalogo 
dell’arredo (catalogo di prodotto mobilio standard). Sco
stamenti e integrazioni sono possibili solo d’intesa con 
i rispettivi servizi specializzati di Immobili e Acquisti e nel 
rispetto delle direttive d’acquisto delle FFS.

Mobili.
Nella scelta dei mobili per gli edifici FFS valgono gli stessi 
criteri che per la scelta dei materiali da costruzione:
• Autenticità e genuinità
• Qualità e valore
• Lunga durata
• Intramontabilità
• Sostenibilità
• Manutenzione (Facility Management)

Illuminazione.
Insieme a materiali e colori, la luce è uno dei più impor
tanti fattori di progettazione dell’architettura. Se l’illumina
zione è inadeguata, anche la migliore architettura non 
può convincere. Viceversa, un’architettura di media qua
lità può essere valorizzata con il giusto uso della luce.

Per questo, in caso di progetti di costruzione complessi, il 
team di pianificazione deve assolutamente coinvolgere 
gli specialisti appropriati. Per la definizione della luminosità 
«corretta» sono fondamentali basi di calcolo dettagliate 
e professionali.

Nella scelta dell’illuminazione, occorre concentrarsi sugli 
aspetti dell’efficienza energetica, della sostenibilità e 
della manutenzione. In linea di principio, è opportuno im
piegare un’illuminazione di ultima generazione in base 
ai più recenti standard tecnici.

Per i diversi tipi di progetti esistono differenti regolamenti, 
che è necessario procurarsi tramite il rispettivo capo
progetto (i link ai principali documenti sono disponibili 
nell’appendice).

Stazioni.
Qui l’illuminazione viene definita in modo specifico per il 
progetto. La base è costituita dalle direttive disponibili 
nel «Fachwürfel». È caldamente raccomandato il ricorso a 
un progettista dell’illuminazione.

Sottopassaggi pedonali.
L’attuale direttiva sull’illuminazione nei SP è disponibile 
nel «Fachwürfel».

Edifici amministrativi e d’esercizio.
Devono essere rispettate le norme in vigore come ad es. 
le direttive della SECO o la legge sul lavoro (LL). Inoltre, 
occorre rispettare anche la tutela della salute delle FFS 
(link nell’appendice).
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Appendice: link/direttive.

Link/direttive.

Conservazione dei monumenti storici.

 Conservazione dei monumenti storici (link interno)

Materiali.

 Catalogo dei materiali per le stazioni (link interno; online dal 1° trimestre 2020)

 Direttiva sui materiali SP (BZU HSB) «Fachwürfel» (link interno. Solo in tedesco e francese)

Branding.

 Logo FFS, font e colori

 Direttiva FFS Pubblicità nelle stazioni

Orologio FFS.

 Portale della marca, orologio

 Orologi di stazione «Fachwürfel» (link interno)

Segnaletica.

 Segnaletica

 Segnaletica interna dell’edificio (link interno)

 Comunicazione di cantiere

Arte in architettura.

  Standard interno per la gestione dell’arte alle FFS (link interno. Solo in tedesco e francese)

Arredamento/mobili/illuminazione.

 Responsive Workplace (link interno)

 Tutela della salute delle FFS (link interno)

 Illuminazione uffici ed edifici d’esercizio

 Illuminazione delle stazioni e dei sottopassaggi pedonali (link interno)

https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-organisation/it/Pagine/i-at-kuf-dpf.aspx
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=87933666&objAction=download
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/portale-marca-ffs.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/portale-marca-ffs/architettura/pubblicita-nelle-stazioni.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/portale-marca-ffs/base/orologio-ffs.html
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objAction=download&objId=58777718
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/portale-marca-ffs/segnaletica.html
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-topics/it/Pagine/Responsive-Workplace.aspx
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/portale-marca-ffs/comunicazione/comunicazione-sui-cantieri.html
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=85047592&objAction=download&viewType=1
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-topics/it/Pagine/Responsive-Workplace.aspx
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-organisation/it/Pagine/hr-ags-gsp.aspx
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Arbeitsraeume-und-Umgebungsfaktoren/Licht-und-Beleuchtung.html
https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objId=16095661&objAction=download
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Gestione ed esperienza della marca
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