TRIESTE È...

“Non solo la città è un oggetto percepito da
milioni di persone dalle tipologie e caratteristiche estremamente differenti: è anche il
prodotto di molteplici costruttori che ne cambiano in continuazione la struttura, secondo le
proprie inclinazioni.”
Kevin Lynch, The Image of the City

“Le strutture civiche e le disposizioni spaziali
che emergono nell’era digitale modificheranno
in profondità la nostra possibilità di accedere
ad opportunità economiche e ai servizi pubblici, le tipologie e il contenuto del discorso pubblico, le forme dell’attività culturale, l’esercizio
del potere, e le esperienze che danno forma e
tessuto al nostro quotidiano.”
William Mitchell, The City of Bits

“La loro storia comincia a livello del suolo,
con dei passi. Sono miriadi, ma non formano
serie prevedibili. Non possono essere contati,
perché ogni unità ha carattere differente: uno
stile di ansia tattile e di appropriazione cinestetica. Sciamano in una enorme collezione
di singolarità. I loro percorsi che si incrociano
danno forma ai loro spazi.
Insieme, intessono la trama degli spazi.”
Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life
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un capo in b a colazione, un’insalata greca a pranzo,
e cevapcici per cena; una scalata al mare; un’orgia;
l’abbraccio della mamma; un libro; la trama che
incontra l’ordito, fare benzina in Slovenia; un muro
di porte aperte; un toc’ nello spritz...
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TRIESTE È...
Frammenti, membrane, passaggi, attraversamenti,
mosaici, reti. Spazi pronti per essere riempiti di azioni, performance, significati.
Un luogo che emerge da punti di vista molteplici, disseminati, emergenti, ricombinanti.
Molecole che si legano in forme proteiche, a formare
gli elementi della vita, dello scorrere del tempo e dello
spazio.
Questa è la città di Trieste: luogo dei molti centri;
dell’incontro spontaneo; del tempo non lineare; del
benessere semplice come la salsedine e del sole che
scalda la pelle, ma complesso come la ricerca del
significato; fresca come lo spritz, veloce come la bora,
rilassata come il passeggiare tra piazze e piccoli passaggi; faticosa come le sue salite; liberatoria come le
sue discese.
Trieste è... volti, voci, suoni, sapori, territori, spazi,
modalità che si moltiplicano, in un tutt’uno polifonico
mutevole, pronto da essere percorso.
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DOMANDE
Come si utilizza una città senza centro?
Come è possibile ottimizzare, promuovere, sviluppare, ingegnerizzare, architettare in maniera formale e
gestibile un luogo che si presta a così tante interpretazioni e a dalla identità così disseminata tra persone,
gruppi, associazioni, organizzazioni, luoghi e tempi?
Come sono fatte le persone che attraversano la città?
Cosa desiderano? Cosa vogliono o possono fare? Quali
esperienze vogliono vivere? Come trovano e usano i
servizi che servono loro per soddisfare i propri bisogni?
Dove e come vogliono svolgere le proprie attività? Chi
desiderano incontrare? Come sono fatte le loro conversazioni? Come sono strutturate le loro relazioni?
Quali esperienze sognano e desiderano? Quali sensazioni non sanno ancora di volere?
Di quali informazioni hanno bisogno quando sono
lontane? Quali mentre viaggiano per arrivare a Trieste? E quando giungono in città? Di quali informazioni

necessitano quando vi si fermano per un minuto, per
un’ora, un giorno, un mese, un anno o per tutta la vita,
seguendo le vicende del turismo, della vita, del lavoro, della famiglia, del desiderio, delle emozioni, delle
passioni, o della scienza?
Come ci si orienta in città dal centro di una candida
piazza, da un parco deserto sopra la città, dalle mura
di un castello, dagli spazi di un enorme edificio grigio,
dal marciapiede del porto o da una larga strada che
attraversa edifici di archeologia industriale abbandonati?
Come è fatto il sistema di navigazione della città, capace di rendere leggibili, visibili e accessibili le tipologie di informazione e le loro declinazioni?
Come si trasforma Trieste in una città semantica?
Com’è fatta l’Architettura dell’Informazione della città
di Trieste?
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LA CITTÀ COME
PIATTAFORMA
Trieste è … : il luogo dell’opportunità; dell’indeterminato e quindi possibile; del piccolo, comodo, diffuso;
del relazionale, colloquiale; del preciso e complesso;
del pianificato, funzionale e organizzato; delle frontiere e della loro permeabilità; della contaminazione
libera e dei cassetti chiusi a chiave.
Secondo queste interpretazioni, una città come
Trieste è una naturale piattaforma per l’espressione
umana, proprio come la Rete.
La Rete non è una Tecnologia, bensì un luogo
dell’espressione, della relazione, della comunicazione
e della possibilità.
È un luogo in cui non esistono spettatori: in Rete sono
tutti performer.
Scegliere, collegare, guardare, conversare, riconoscere
e interagire in Rete sono attività costruttiviste: qualsiasi cosa facciamo si traduce immediatamente nella
creazione di mappe di relazioni, di gusti, di significa-

ti, di affinità. Da consumatori a produttori culturali
disseminati nel tempo e nello spazio, e collegati da
legami mutevoli, molteplici ed emergenti.
La Rete ha definito i propri modelli per affrontare questa modalità espressiva e creativa.
Il modello della Coda Lunga, coniato nel 2004 da Chris
Anderson, è stato in grado di descrivere in maniera
efficace la vita economica di questa realtà.
Qui, una popolazione ad alta frequenza ed ampiezza
è seguita da una popolazione a bassa frequenza/ampiezza, che definisce gradatamente (tail off).
Ad esempio, prendendo come riferimento il sito web
Amazon.com, uno dei maggiori operatori della Rete e
della Coda Lunga, il mercato è composto da una distribuzione di agenti in cui a fianco di pubblicazioni che
vendono milioni di copie si trovano milioni di pubblicazioni con pochi o, addirittura, un solo acquirente.
Ben lontano dai modelli classici del business, dedicati principalmente alla promozione di pochi prodotti
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best-seller e alla sostanziale esclusione delle nicchie,
il mercato della Coda Lunga è un mercato polifonico e
capace di valorizzare (e monetizzare) in maniera estrema le produzioni degli operatori di minori dimensioni e
riferimenti merceologici e culturali capaci di coinvolgere piccoli gruppi di persone.
Operatori come Amazon.com traggono fino al 60%
del loro profitto dalla capacità di accedere simultaneamente a centinaia di migliaia di mercati di nicchia. In
questo scenario l’operatore diventa una piattaforma
di espressione, utilizzata da piccoli attori, produttori
culturali, ricombinatori di contenuti, remixer, curatori di nicchie fetish e specialistiche per diffondere le
proprie visioni.
La Coda Lunga è un ecosistema nel senso più generale e completo del termine: ogni attore contribuisce
all’equilibrio e al benessere dell’ambiente performando il suo stile di vita e le proprie relazioni.
Come è fatta una Città della Coda Lunga?
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Si propone qui una visione di Trieste come Città Piattaforma, capace di offrire spazi, tempi, funzioni ed
opportunità a tutti i soggetti della Coda Lunga – per il
turismo e per la cittadinanza –.
Una città capace di promuovere sia le strategie e le
politiche dedicate ai grandi operatori – quali quelli del
grande turismo congressuale, o dei maggiori tour operator –, ma anche e soprattutto di diventare il luogo
della performance degli operatori di nicchia che, da
dentro la città o dalla diffusione della Rete, possono
ideare, progettare, sviluppare, comunicare, offrire e
gestire i propri prodotti e servizi, afferendo alle passioni, desideri, visioni, relazioni ed immaginari del loro
pubblico naturale.
Una Città Piattaforma, capace offrire strumenti agli
operatori di ogni dimensione e di trasformare anche le
persone in performer: turisti performer, cittadini performer, consumatori performer desiderosi e pronti a
vivere le esperienze della città e di restituire in cambio
le proprie emozioni, commenti, valutazioni, orienta-
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menti, suggerimenti, relazioni.
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LA CODA LUNGA

Una Città Piattaforma in cui i dati e le informazioni,
portati all’ecosistema da operatori pubblici e privati
tanto quanto dai cittadini e dai turisti, si intessano
producendo conoscenza, saperi e saggezza, prodotte
“dall’alto” tanto quanto “dal basso”.
Una Città Piattaforma in cui ricombinando le risorse
della città si esprimano tutti gli attori della Coda Lunga: dai grandi operatori e la possibilità di creare filiera
e organizzazione; agli operatori delle nicchie più estreme, e la possibilità di collegare le risorse della città per
esprimersi e creare afflussi e convergenze.

Grandi
strutture/
Pianificazioni

Medi
operatori

Piccoli
operatori

Nicchie

Nicchie
estreme
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AMBIENTAZIONE
Le Persone a Trieste
Arrivare e rimanere a Trieste?
Per scoprire, trovare, farsi trovare.
Per provare sensazioni ed esperienze: il mare, la Bora,
la freschezza, il relax, l’inaspettato.
Per sentirsi a casa, in un territorio vivo che prende la
propria forma, capace di ospitare i gusti, i desideri e gli
immaginari più disparati.
Per divertirsi, trovare un’altra forma di Italianità e,
contemporaneamente, il fascino del confine e della
permeabilità tra culture differenti, della polifonia dei
diversi punti di vista.
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AMBIENTAZIONE
Obiettivi
Leggibilità

Quali obiettivi porsi nel progettare la comunicazione e
l’interazione urbana di una città come Trieste?
Rendere la città leggibile, rendendo visibile l’invisibile,
presente il dimenticato, comprensibile il nascosto,
significativo il complesso. Creare mappe visibili del
reale.
Mirare all’accessibilità, pensando ai punti di vista delle diverse culture e provenienze sociali, alle disabilità,
al digital divide, ai bambini.
Facilitare e suggerire scambi, relazioni, socialità, contaminazioni, collaborazioni, conversazioni, sensibilità.

Accessibilità

Scambio
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AMBIENTAZIONE
Target
Il modello è quello della Coda Lunga.
Si descrive un ecosistema capace di affrontare le esigenze dei grandi operatori (organizzazioni, tour operator, grandi convegni), dei medi operatori (albergatori,
grande commercio, organizzazioni), dei piccoli operatori (artigiani, commercianti, ristoratori, associazioni)
e delle nicchie (associazioni culturali, minoranze,
appassionati, amatori).
Particolare attenzione viene data alla caratterizzazione delle presenze, favorendo gli attori che amano
l’esplorazione culturale e spaziale, i curiosi, i non
convenzionali.
Saranno facilitate le iniziative con specificità peculiari,
le azioni che colleghino l’ambito urbano al rurale, il
centro alle periferie.
Si attueranno strategie dedicate agli operatori in grado di realizzare offerte variegate, sinergiche e capaci
di realizzare filiere e coordinamenti.

Saranno facilitate le azioni capaci di coinvolgere i nuovi media e i nativi digitali, dedicando strategie specifiche al web, al 2.0 e al 3.0.
La spontaneità, la capacità di stupirsi, la voglia di
“perdersi” in modo intelligente: tutto questo sarà
oggetto di valorizzazione.
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MANUALE DELLA CITTÀ
Visione Generale
l diagramma mostra il funzionamento dell’ecosistema
Trieste.
Gli operatori possono pubblicare tutte le loro iniziative
all’interno dell’ecosistema: ogni elemento pubblicato
– tra alberghi, iniziative, eventi, ristoranti e quant’altro – viene corredato da un insieme di informazioni e
meta-dati, che consentono di classificarlo nello schema dell’Architettura dell’Informazione della città. Gli
operatori, inoltre, possono indicare le relazioni che
intercorrono tra i vari elementi, contribuendo alla formazione della Città Semantica.
Ad ogni elemento pubblicato viene associato in maniera automatica un segno, un marker univoco che
permette sia di identificare l’elemento (due differenti
elementi avranno marker differenti), sia di utilizzarlo
per accedere, via Realtà Aumentata, alle informazioni
digitali associate all’elemento, in tempo reale.
Il marker, la cui spiegazione viene spiegata in maggior dettaglio nella sezione di Visual Identity, è infatti

un segno grafico generativo che codifica in maniera
visuale le principali informazioni dell’elemento pubblicato: il titolo, la location, la dimensione temporale e
la sua caratterizzazione all’interno della Architettura
dell’Informazione della Città.
All’altro capo del diagramma, le persone (tra cittadini, residenti e turisti) possono beneficiare di diverse
modalità per navigare la città.
Alcune consentono di operare tra tutte le informazioni della città: sia in maniera semantica, navigando
l’Architettura dell’Informazione, sia in una maniera
pseudo-casuale raccontata in maggior dettaglio nella
sezione di scenari.
In altro modo, alcune caratteristiche dell’ecosistema
consentono all’utente di limitare il dominio di informazione su cui eseguire le proprie navigazioni/scelte.
Ogni utente, infatti, può personalizzare la propria
esperienza all’interno dell’ecosistema: in maniera
esplicita, può segnalare le proprie caratteristiche, i
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l diagramma mostra il funzionamento dell’ecosistema
Trieste.
Gli operatori possono pubblicare tutte le loro iniziative
all’interno dell’ecosistema: ogni elemento pubblicato
– tra alberghi, iniziative, eventi, ristoranti e quant’altro – viene corredato da un insieme di informazioni e
meta-dati, che consentono di classificarlo nello schema dell’Architettura dell’Informazione della città. Gli
operatori, inoltre, possono indicare le relazioni che
intercorrono tra i vari elementi, contribuendo alla formazione della Città Semantica.
Ad ogni elemento pubblicato viene associato in maniera automatica un segno, un marker univoco che
permette sia di identificare l’elemento (due differenti
elementi avranno marker differenti), sia di utilizzarlo
per accedere, via Realtà Aumentata, alle informazioni
digitali associate all’elemento, in tempo reale.
Il marker, la cui spiegazione viene spiegata in maggior dettaglio nella sezione di Visual Identity, è infatti
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un segno grafico generativo che codifica in maniera
visuale le principali informazioni dell’elemento pubblicato: il titolo, la location, la dimensione temporale e
la sua caratterizzazione all’interno della Architettura
dell’Informazione della Città.
All’altro capo del diagramma, le persone (tra cittadini, residenti e turisti) possono beneficiare di diverse
modalità per navigare la città.
Alcune consentono di operare tra tutte le informazioni della città: sia in maniera semantica, navigando
l’Architettura dell’Informazione, sia in una maniera
pseudo-casuale raccontata in maggior dettaglio nella
sezione di scenari.
In altro modo, alcune caratteristiche dell’ecosistema
consentono all’utente di limitare il dominio di informazione su cui eseguire le proprie navigazioni/scelte.
Ogni utente, infatti, può personalizzare la propria
esperienza all’interno dell’ecosistema: in maniera
esplicita, può segnalare le proprie caratteristiche, i
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propri gusti e desideri; in maniera implicita, utilizzando e partecipando all’ecosistema, i comportamenti
determinano una serie di affinità e differenze che
possono essere utilizzate come filtro per selezionare
in maniera semi-algoritmica gli elementi di interesse
dell’ecosistema.
Fruite le esperienze, gli utenti possono di nuovo
partecipare all’arricchimento dell’ecosistema, pubblicando le proprie esperienze, valutazioni, feedback,
emozioni o altri contenuti quali video e immagini.
Tutto l’ecosistema fornisce agli operatori anche una
modalità dashboard, tramite cui osservare la vita
della città e, quindi, poterne equalizzare i parametri di
comunicazione e interazione, al fine di ottimizzare le
esperienze e coinvolgimento dei cittadini.
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MANUALE DELLA CITTÀ
I punti di vista degli attori
Di seguito vengono descritti graficamente alcuni scenari di interesse abilitati dalla piattaforma.

MARIO
guarda la mappa
sceglie il percorso
inizia

guarda
prosegue

guarda
sceglie
prosegue

guarda
legge
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guarda
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prosegue

GLOBALE
LOCALE

LOCALE
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LOCALE
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SCENARI
Ecosistema Urbano
Il diagramma descrive il dispiegarsi delle esperienze
interattive nel contesto urbano.
Il sistema prevede un unisono di segnaletica orizzontale e di esperienze interattive di vari tipi.
I singoli elementi sono presentati nelle sezioni seguenti.
In generale, tutti gli elementi consentono di collegare
le dimensioni fisiche e digitali della città, secondo una
serie di logiche differenti.
La segnaletica, ad esempio, combina una ottima leggibilità con la chiara esposizione della classificazione
delle informazioni eseguita in fase di progettazione.
Oltretutto, i segni utilizzati sono usabili attraverso
smartphone (sono, infatti, dei QRCode personalizzati
e dei Fiducial Marker) per accedere alle informazioni
digitali in tempo reale associate a luoghi ed eventi
all’interno dell’ecosistema.
Le esperienze interattive sono di tipologie diverse:
alcune, particolarmente suggestive, sono da conside-

rarsi dei landmark della città, e uniscono alla suggestione visionaria la possibilità di attivare interessanti
dinamiche si spostamento e diffusione dei centri di
interesse della città, sì da creare dinamiche di sviluppo
diffuso.
Altri elementi realizzano funzioni più espressamente
dedicate alla pubblica utilità, fornendo esperienze interattive che consentano di utilizzare le informazioni
in tempo reale in maniera accessibile ed usabile.
Altri elementi sono dedicati alla realizzazione di
micro-esperienze disseminate per la città.
Inoltre, secondo una metodologia Open Source, il
sistema consente di distribuire dei veri e propri kit di
sviluppo per nuove esperienze e micro-esperienze,
così da permettere ad imprenditori, artisti, designer
e hacker di progettare e distribuire nuovi servizi ed
esperienze nella città, dando così la base per l’ideazione di innovativi modelli di business.
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LA CODA LUNGA
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TRIESTE - Wall map
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TRIESTE
.punti di riferimento
.punti minori
.collegamenti
.percorsi
.experience spot

27.07.12
02.08.12

INSEGNA
TRIESTE

27.07.12
02.08.12

INSEGNA
TRIESTE

27.07.12
02.08.12

INSEGNA
TRIESTE

27.07.12
02.08.12

NAVIGAZIONE CLASSICA
NAVIGAZIONE CLASSICA
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NAVIGAZIONE CLASSICA
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SCENARI
Experience spots
Una serie di dispositivi a basso costo è disseminato
per la città.
Ogni dispositivo implementa micro-esperienze differenti che permettono alle persone di interagire in
maniera innovativa con la città. Richiamando gesti
e azioni naturali, la città diventa un luogo con cui
conversare, da ascoltare, da accarezzare, da osservare, capace di ospitare informazioni utili tanto quanto
piccoli segreti e sorprese.
Il social cloud permette di identificare dei diagrammi
di rappresentazione delle comunicazioni all’interno
del territorio comunale, usufruendo di grafi aggiornati in tempo reale rappresentanti le interazioni degli
utenti
nei confronti di tematiche connesse al luogo/edificio/
monumento che si ha di fronte.
La città–piattaforma, attraverso la distribuzione
dei piccoli supporti fisici Experience Spot, e la loro

messa in rete, consente di ricombinare le relazioni
sociali e di creare reti distribuite in modo diffuso
sul territorio triestino. Tutti i supporti sono collegati
tra loro,
hanno la possibilità di scambiarsi i dati in tempo reale
e di comunicarli continuamente determinano una
nuvola
di dati che si estende su tutta la città.
Trieste é...una nuvola di informazioni.
Un Kit consente alle persone di progettare nuove
micro-esperienze, e di distribuirle sul territorio, anche
organizzando innovativi modelli di business.
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comunicazione

culturale

LOCALE
locale

EXPERIENCE
SPOTSEXPERIENCE SPOTS

CONNESSIONE
E SCAMBIO
DATI
connessione
e scambio dati
social-cloud
SOCIAL-CLOUD
visualizzazione

VISUALIZZAZIONE

turistica

TURISTICA

INSEGNA
TRIESTE
INSEGNA
TRIESTE

ESEMPIO APPLICATO
APPLICATO DI
AIESEMPIO
SOCIAL CLOUD
SOCIAL CLOUD
1 - rilevamento
nell’area
urbana
1 - rilevamento dati
dati nell’area
urbana
2 - selezionein
in base
base campo
semantico
2 - selezione
campo
semantico
(Joyce,...)
(Joyce, ...)
3 - rielaborazione dati

3 - rielaborazione dati
4 - grafico

4 - grafico

5 - applicazione al supporto fisico
(statua monumentale)
5 - applicazione
al supporto fisico

(statua monumentale)
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27.07.12
02.08.12
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KIT DI SVILUPPO
KIT DI SVILUPPO
LUOGO FISICO
AFFILIATO AL CLOUD

luogo fisico affiliato al cloud

hardware
+ software
HARDWARE

+
SOFTWARE

operatore
OPERATORE

di costo limitato
componente
programmabile
di costo limitato

KIT DI SVILUPPO

componente programmabile

KIT DI SVILUPPO

utente
UTENTE
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CLOUD-CITY
CLOUD - CITY
Le nicchie formano piccoli gruppi,
tramite
le connessioni interne
Le nicchie formano piccoli gruppi, tramite
al lorole sistema
creano
rete
connessioni
interneuna
al loro
sistema
distribuita
diffusoin modo diffuso
creano in
unamodo
rete distribuita
sul territorio
triestino,
sul territorio
triestino, comunicando
comunicando
continuamente
determinano una nuvola
continuamente
determinano
di dati che
estende
tutta la città.
una nuvola
di sidati
che su
si estende
su tutta la città.

TRIESTE È...
UNA NUVOLA DI INFORMAZIONI
Trieste é...una nuvola di informazioni
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TRIESTE
.punti di riferimento limitrofi
.collegamenti e itinere del wall
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02.08.12

INSEGNA
TRIESTE

27.07.12
02.08.12

INSEGNA
TRIESTE

27.07.12
02.08.12

VISUAL IDENTITY
Elementi e uso
Le componenti narrative dell’ identità di Trieste sono
costituite da uno schema, da un sistema di relazione,
coeso e variabile, che trova una sua unione proprio
nella sua variazione, nelle sue specifitcità, come la
città stessa
La rappresentazione è data dalla combinazione di
componenti che nel sistema assumono il ruolo di variabili, è un segno vivo, mutevole.
E un oggetto in continua evoluzione e allo stesso tempo mantiene una sua coerenza.
Lo costante è data dalla componente colore, che definisce le variabili globale e locale (ad esempio macrocategorie come turismo, pubblico, cultura e tutte
le relative microcategorie come percorso vita, centro
informazioni, museo d’arte).
L’equilibrio formale tra queste due istanze è dato dalla
frase.
La frase che segue al lettering “trieste è” viene
espressa tramite una curva; la complessità della frase
stessa è il parametro per la sua generazione.
Questo è il primo elemento di unicità del nostro marker, a cui vengono applicati i parametri di luogo, ovve-

ro latitudine,longitudine e altitudine. Le prime fanno
riferimento a un sistema di coordinate geografiche,
l’ultima è rappresentata dalla rotazione del poligono
La quarta dimensione ovvero il tempo viene indicata
tramite un sistema numerico basato su date e periodicità dell’ evento/racconto.
“Trieste è” implica un cambiamento nella concezione
di un logo come segno puramente tipografico : è segno
in itinere, vivo, soddisfa le esigenze del marchio classico; capace di mutare e di mantenere una sua integrità
formale.
Il lettering “trieste è” si carica di un valore simbolico
perculiare: da un lato richiama i cromatismi del logo
storico, implicando un legame; e dall’altro , porta con
se i concetti dipartecipazione e generazione.
Un’unicità aperta e fruibile da molteplici istanze.
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TRIESTE è _ _ _ _ _
GLOBALE

LOCALE

LUOGO

INFORMAZIONE

Info point, stazione di
polizia
Piazze, locali, sale
congressi, bar

CORDINATE
GEOGRAFICHE
CORDINATE
GEOGRAFICHE

INTRATTENIMENTO

Cinema, Teatro,
Concerto, Parco Giochi

CORDINATE
GEOGRAFICHE

ARTE E CULTURA

Mostre, Musei,
dibattiti, Performance

CORDINATE
GEOGRAFICHE

ITINERARI

Piste ciclabili, aree
pedonali, Pedibus

CORDINATE
GEOGRAFICHE

PUNTI DI RITROVO

DA

TEMPO
A
GG/MM/AAAA
GG/MM/AAAA

CICLICO
MENSILE
BIMESTRALE
TRIMESTRALE
SEMESTRALE
ANNUALE
BIENNALE

ISOLATO

FISSO

INSEGNA
TRIESTE

TRIESTE È

L’ABBRACCIO DELLA MAMMA
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UNA SCALATA AL MARE

UN TOC’ NELLO SPRITZ

INSEGNA
TRIESTE
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VARIABILI GENERATIVE

TRIESTE È

elemento tipografico
fisso con il “rosso Trieste”

sfondo marrone
che identifica la
macrocategoria

geolocalizzazione
mediante coordinate

codice colore che
rappresenta la
microcategoria

rappresentazione
matematica della frase

rappresentazione
temporale mediante
codice numerico

INSEGNA
TRIESTE
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COMPORTAMENTO
MARCHIO
BIANCO
E NERO

DIMENSIONI

MARCHIO
ISTITUZIONALE

TRIESTE È

TRIESTE È

TRIESTE È

TRIESTE È

TRIESTE È

TRIESTE È

TRIESTE È

font 20 pt

dimensioni minime
marchio 3x3 cm

TRIESTE È

font 13 pt
dimensioni minime
marchio 2x2 cm
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TIPOGRAFIA
LETTERING
PER LOGO

LETTERING

Klavika CH Medium Cond

Klavika CH Light

Klavika CH Light Cond

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

Klavika CH Regular

Klavika CH Regular Cond

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

Klavika CH Medium

Klavika CH Medium Cond

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

Klavika CH Bold

Klavika CH Bold Cond

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
0123456789
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TRIESTE
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CODICE COLORE
TURISMO

PUBBLICO
Globale

Globale

INTRATTENIMENTO

CULTURA

Globale

Locale

Globale

Locale

Locale

INSEGNA
TRIESTE
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GLOBALE / LOCALE

ECOSISTEMA PARTECIPATIVO

LUOGO
FRASE

TEMPO

INSEGNA
TRIESTE

VISUAL IDENTITY
“Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno;
insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.”
Confucio
Un buon modo per rendere leggibile e fruibile un luogo, è convincere i suoi nativi, i suoi attori principali che
hanno una storia da raccontare.
I fruitori della città sono coloro che alimentano la sua
narrazione.
Questo è un concetto che sta alla base del miglioramento, rendere consapevoli che c’è un valore, che c’è
un patrimonio da valorizzare.
Offrire i giusti stimoli è lo scheletro portante di un
ecosistema che si autonogenera, che muta in funzione
di chi ne entra a farne parte.
Qui abbiamo proposto un modello, un caledscopio
di punti di vista, di racconti, dove ogni cittadino può
esprimere la visione.
La partecipazione genera relazioni, le relazioni generano sistemi semantici dinamici, vivi pulsanti e sempre
più sottesi a infiniti e permeabili confini.
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TRIESTE È...

un capo in b a colazione, un’insalata greca a pranzo,
e cevapcici per cena; una scalata al mare; un’orgia;
l’abbraccio della mamma; un libro; la trama che
incontra l’ordito, fare benzina in Slovenia; un muro
di porte aperte; un toc’ nello spritz...
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