LINEE GUIDA PER LA CORRETTA DECLINAZIONE
DELLA CORPORATE IDENTITY DI ATENEO

A cura dell’Ufficio Comunicazione

IDENTITÀ VISIVA
3.1. L’Ateneo
3.1.1. Logo
1. L’Università del Piemonte Orientale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi)
della propria organizzazione, cumulativamente definiti come logo, ai sensi della normativa vigente.
2. Il logo è il primo e più immediato portavoce dell’Università nel mondo. La composizione visiva
valorizza la geografia e l’organizzazione policentrica dell’ateneo, mentre l’essenzialità del disegno e
l’impatto cromatico intenso concorrono a esprimere un forte senso di identità fra università e
territorio, attraverso un’immagine semplice, solida, contemporanea.
3. Il logo ufficiale dell’Università del Piemonte Orientale, costituito dal marchio e dal logotipo, è il
seguente:

4. Il logo si dispone su due registri. Il primo registro è costituito dall’acronimo “UPO” in lettere sfera di
colore rosso. All’interno della lettera “O” è incorporata la sagoma del Piemonte a piccoli pallini in
rosso più leggero; la parte orientale, corrispondente all’area geografica in cui è insediata l’Università,
è evidenziata con pallini di colore bianco. Il secondo livello è costituito dalla scritta “UNIVERSITÀ DEL
PIEMONTE ORIENTALE” in colore nero, in lettere maiuscole, posizionata alla base della parte grafica.
5. La lettera “O” con la silhouette del Piemonte costituisce l’icona dell’Università, che può essere
utilizzata da sola in contesti che lo richiedono.

3.1.2. Declinazioni
1. Per esigenze grafiche il logo può essere declinato:
a. in bianco e nero;
b. in negativo su fondo rosso;
c. in negativo su fondo nero;
d. in scala ridotta con icona semplificata.
2. Le varianti possibili sono le seguenti:

3.2. I Dipartimenti
I Dipartimenti aggiungono un terzo registro costituito dalla scritta, disposta su una o più righe, che riporta la
denominazione del Dipartimento, del Centro e della Scuola ed è situata sotto il secondo registro.
I loghi ufficiali dei Dipartimenti sono i seguenti:

3.3. I Centri
I Centri aggiungono al logo ufficiale disposto su due registri un terzo registro costituito dall’acronimo e un
quarto registro costituito dalla denominazione ufficiale. L’acronimo è in lettere-sfera di colore grigio; la scritta
con la denominazione è in colore nero, in lettere maiuscole, posizionata alla base dell’acronimo.
I loghi ufficiali dei Centri sono (esempi):

I loghi possono avere una variante orizzontale come nei seguenti esempi:

3.4. Caratteri
1. Il caratteri principali sono il Futura (in tutte le varianti, Book, Book Oblique, Bold, Bold Oblique) e il
Meta Serif Pro (in tutte le varianti, Book, Book Italic, Bold, Bold Italic).
2. Il carattere complementare da utilizzare anche per testi scritti (carta da lettera ecc.) è il Calibri (in
tutte le sue varianti Regular, Italic, Bold, Bold Italic). In alternativa è possibile usare anche Arial.

3.5. Colori primari e complementari
La tavolozza di colori principali comprende:
a. il rosso: PANTONE 1797 EC - CMYK 0-100-100-15 - RGB 206 24 30
b. il nero: PANTONE Black - CMYK 0-0-0-100 - RGB 35 31 32
c. il bianco: PANTONE White - CMYK 0-0-0-0 - RGB 255 255 255
d. il grigio: PANTONE Cool Gray 8 - CMYK 0-0-0-60 - RGB 138 138 141

La tavolozza dei colori complementari comprende:
e. il rosso scuro: PANTONE 7427 - CMYK 25-100-82-24 - RGB 153 26 46
f. il viola: PANTONE 7658 - CMYK 60-86-36-22 - RGB 105 57 97
g. l'arancio: PANTONE 7579 - CMYK 0-80-90-0 - RGB 241 90 49
h. il senape: PANTONE 7511 - CMYK 21-50-100-4 - RGB 196 33 43
i. il giallo: PANTONE 7409 - CMYK 2-38-100-0 - RGB 245 168 28
j. il grigio scuro: PANTONE Cool Gray 11 - CMYK 50-30-30-70- RGB 54 67 72

3.6. Misure consentite

3.7. Utilizzo improprio del logo

3.8. Convivenza con altri marchi in caso di collaborazione a progetti condivisi

versione orizzontale

versione verticale

3.8. Modulistica

Biglietti da visita

La carta intestata è composta da una pagina principale e da
un "segue". La pagina principale contiene logo, nome di
Dipartimento e dati posizionati in alto a sinistra. Il "segue"
contiene il logo posizionato in basso a destra.

3.9. Formato Power Point

Copertina

Esempio di slide interna:
• posizione del logo in basso a sinistra
• posizione del nome dell'evento/documento, della
data e del nome del relatore in basso a destra
• posizione del titolo della slide in alto a destra

1.10. Merchandising
L’Ateneo mette a disposizione di studenti, famiglie e dipendenti un catalogo di t-shirt, felpe e oggetti rappresentativi,
personalizzati il logo e i colori istituzionali dell’Ateneo. L’intera gestione è affidata annualmente a un’azienda
attraverso apposita convenzione, che ha l’impegno di commercializzare online i prodotti.

