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Principi di comunicazione 

Elementi visivi 

Questo manuale contiene tutti gli elementi importanti per 

l’aspetto visivo del Catasto RDPP. In questo modo, la 

Confederazione e i Cantoni assicurano una comunicazione 

unitaria in tutta la Svizzera in merito al Catasto RDPP. 

L’aspetto visivo contiene elementi vincolanti e ulteriori 

elementi che possono essere utilizzati liberamente.

Elementi vincolanti 

• Logo

Ulteriori elementi di libero utilizzo 

• Campo di sfondo 

• Icone delle categorie RDPP 

Contatto

Ufficio federale di topografia swisstopo

Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali

Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern

Telefono +41 58 464 73 03

misurazione@swisstopo.ch

Ortografia 

Il termine «Catasto delle restrizioni di diritto pubblico 

della proprietà» è troppo lungo per essere utilizzato nel 

linguaggio comune – sono dunque necessarie delle 

abbreviazioni: 

RDPP

Alla prima citazione: «...le restrizioni di diritto pubblico della 

proprietà (RDPP)...». Successivamente, viene utilizzato 

solamente il termine «RDPP».

Catasto RDPP

Alla prima citazione: «...il Catasto delle restrizioni di diritto 

pubblico della proprietà (Catasto RDPP)...».

Successivamente viene utilizzato solamente il termine 

«Catasto RDPP».
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Logo 

Il logo da utilizzare è preferibilmente a colori. Siete pregati di posizionare il logo in modo ben visibile sul vostro 

portale cantonale.

x

Frutiger Black
Frutiger Light

Stili di carattere 

Il logo utilizza i caratteri Frutiger 

Black e Frutiger Light.

Margine di protezione 

Metà dell’altezza (x) dell’area grigia 

forma una zona di protezione 

intorno al logo. Quest’area deve 

essere mantenuta libera

Logo a colori (standard)

Versioni linguistiche: de, fr, it, rm, en

Logo in bianco e nero 

CMYK 20, 0, 0, 50

RGB 131, 146, 155

HEX #83929b

Valori dei colori CMYK 0, 100, 100, 0

RGB 227, 6, 19

HEX #e30613

CMYK 0, 0, 0, 100

RGB 0, 0, 0

HEX #000000
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Campo di sfondo 

Il campo di sfondo può essere utilizzato per testi brevi (titoli, dichiarazioni) su pagine di copertina, annunci, presentazioni, ecc. 

Domande sull’uso di una proprietà? Per verificare  
le più importanti restrizioni di diritto pubblico sulla 
proprietà, consultare il sito www.cadastre.ch

Qui il margine destro è variabile,  

la larghezza totale viene adeguata 

alla lunghezza della riga di testo. 

A seconda di come cade la linea, a 

destra cambia anche la forma.

Esempio: Utilizzo del campo di 

sfondo in un annuncio pubblicitario.
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Icone delle categorie RDPP 

Le icone della categoria RDPP permettono di garantire un 

accesso semplice e tematico ai diversi argomenti del Catasto 

RDPP.

Le icone delle singole categorie RDPP possono essere 

utilizzate: 

• a scopo di illustrazione nell’estratto dinamico del 

Catasto RDPP; 

• nell’ambito di presentazioni; 

• per la realizzazione di materiale informativo, nonchè 

• su Internet.

Se manca una categoria, contattare il dipartimento 

responsabile del Catasto RDPP presso l’Ufficio federale di 

topografia swisstopo (misurazione@swisstopo.ch).

Contenuto secondo il diritto 

federale

Contenuto secondo il diritto 

cantonale

Acque

Protezione della 

natura

ForesteStradePianificazione  

del territorio

Approvvigionamento 

e smaltimento

Cultura/

patrimonio culturale

RumoriAeroportiFerrovieSiti inquinati
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