Alessandria

MANUALE DEL MARCHIO

00
INTRODUZIONE

Questo documento è da considerarsi come uno "strumento di accesso e gestione" al

Il brand manual si propone di:

marchio P.I.S.U. Alessandria nelle sue possibili applicazioni e declinazioni sui molteplici

• definire il marchio, la sua composizione e gestione cromatica;

strumenti di comunicazione destinati a accoglierlo.

• stabilire le norme applicative di brand e le sue possibili gestioni (casistica)

Di fronte a necessità diversificate e a contesti variabili di comunicazione, il marchio

La corretta adozione delle linee guida che verranno esposte permetterà un generale

rischia spesso di subire alterazioni dovute all'interpretazione dei singoli utilizzatori e,

rafforzamento dell'identità di marchio attraverso tutti i canali che la comunicano;

pertanto, di trovarsi applicato in maniera difforme ed eterogenea.

perseguire un approccio di questo tipo è una scelta strategica di fondamentale
importanza, sottovalutarne il significato equivale a rinunciare al valore che essa può

Al fine di ovviare a tali discrepanze applicative, la definizione di un approccio sistemico
e sistematico di regole di gestione diviene un'esigenza imprescindibile per il corretto
uso del marchio.

conferire oggi e nel tempo.

00
MATERIALI CHE COMPONGONO IL BRAND
MANUAL E NOTE DI UTILIZZO

IL PRESENTE MANUALE È COMPOSTO DA:

NOTE:
1. i colori che appaiono su questo manuale (versione stampata) sono dati da una

• STAMPA A COLORI DEL MANUALE
(COPIA ESCLUSIVA PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA)

stampante laser. Rappresentano un riferimento cromatico ma non sono ottenuti da un
processo di separazione colore da fotolito.
2. la VERSIONE PDF vale solo come documento di riferimento informativo.

• SET MATERIALE DIGITALE

La visualizzazione a schermo non fa fede (le calibrazioni cromatiche dei video possono

(GESTIONE ESCLUSIVA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PER LA

differire).

DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE AI VARI COLLABORATORI, FORNITORI, ECC):

3. i marchi da utilizzare per attività di stampa non devono essere estrapolati dalle
pagine del manuale in versione PDF ma devono essere quelli contenuti nel SET

a. MANUALE IN PDF
(documento informativo digitale che riporta i dati della versione stampa)

MATERIALE DIGITALE nella cartella denominata “MARCHI ORIGINALI” (osservando
attentemente il nome del file in relazione alla tipologia di logo da utilizzarsi).
4. la cartella chiamata “MARCHI IN JPG” contiene la versione in jpeg dei

b. cartella dei “MARCHI ORIGINALI”
(contiene tutti i logli originali, nelle varie versioni)

corrispondenti file dei “MARCHI ORIGINALI” ed è ad uso esclusivo del Comune di
Alessandria per verificare a video la correttezza del logo da indicare o inviare al
fornitore (il fornitore userà infatti il logo originale non quello in jpeg né quello da

c. cartella dei “MARCHI JPG” (uso esclusivo del Comune di Alessandria)

manuale in PDF).

01
TAVOLA MARCHIO
ISTITUZIONALE

Il brand PISU Istituzionale è
ottenuto con il colore speciale
PANTONE BLACK C o in alternativa
con la conversione in quadricromia
(CMYK), secondo le % indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi
commerciali con il Comune di
Alessandria.

QUADRICROMIA
0%
CYAN

0%
0%
MAGENTA YELLOW

100%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Alessandria

PANTONE
BLACK C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Alessandria

A
20 mm <
=A

01 | A
TAVOLA MARCHIO
ISTITUZIONALE - APPLICAZIONE
SU FONDO COLORE

Il brand PISU Istituzionale, applicato
su un fondo colore (piatto o sfumato)
o fotografico, necessità SEMPRE di
un’area bianca di rispetto.

Il brand PISU Istituzionale è
ottenuto con il colore speciale
PANTONE BLACK C o in alternativa
con la conversione in quadricromia
(CMYK), secondo le % indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi
commerciali con il Comune di
Alessandria.

= FONDO COLORE PRETESTUALE
QUADRICROMIA
0%
CYAN

0%
0%
MAGENTA YELLOW

100%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Alessandria

PANTONE
BLACK C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Alessandria

A
20 mm <
=A

02
TAVOLA MARCHIO
AMBIENTE

Il brand PISU Ambientale, va
utilizzato nelle applicazioni legate
all’asse FISICO-AMBIENTALE,
secondo le indicazioni del Comune di
Alessandria.

Il brand PISU Ambiente è ottenuto
con il colore speciale PANTONE 368 C
o in alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi commerciali
con il Comune di Alessandria.

QUADRICROMIA
57%
CYAN

0%
100%
MAGENTA YELLOW

0%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Ambiente

PANTONE
368 C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Ambiente

A
20 mm <
=A

02 | A
TAVOLA MARCHIO
AMBIENTE - APPLICAZIONE
SU FONDO COLORE

Il brand PISU Ambientale, applicato
su un fondo colore (piatto o sfumato)
o fotografico, necessità SEMPRE di
un’area bianca di rispetto.

Il brand PISU Ambiente è ottenuto
con il colore speciale PANTONE 368 C
o in alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi commerciali
con il Comune di Alessandria.

= FONDO COLORE PRETESTUALE
QUADRICROMIA
57%
CYAN

0%
100%
MAGENTA YELLOW

0%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Ambiente

PANTONE
368 C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Ambiente

A
20 mm <
=A

03
TAVOLA MARCHIO
ECONOMIA

Il brand PISU Economia, va utilizzato
nelle applicazioni legate all’asse
ECONOMICO-OCCUPAZIONALE,
secondo le indicazioni del Comune di
Alessandria.

Il brand PISU Ambiente è ottenuto
con il colore speciale PANTONE 368 C
o in alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi commerciali
con il Comune di Alessandria.

QUADRICROMIA
89%
CYAN

43%
0%
MAGENTA YELLOW

0%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Eco n o m i a

PANTONE
285 C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Economia

A
20 mm <
=A

03 | A
TAVOLA MARCHIO
ECONOMIA - APPLICAZIONE
SU FONDO COLORE

Il brand PISU Economia, applicato
su un fondo colore (piatto o sfumato)
o fotografico, necessità SEMPRE di
un’area bianca di rispetto.

Il brand PISU Ambiente è ottenuto
con il colore speciale PANTONE 368 C
o in alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi commerciali
con il Comune di Alessandria.

= FONDO COLORE PRETESTUALE
QUADRICROMIA
89%
CYAN

43%
0%
MAGENTA YELLOW

0%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Eco n o m i a

PANTONE
285 C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Economia

A
20 mm <
=A

04
TAVOLA MARCHIO
CULTURA

Il brand PISU Cultura, va utilizzato
nelle applicazioni legate all’asse
SOCIO-CULTURALE, secondo le
indicazioni del Comune di
Alessandria.

Il brand PISU Cultura è ottenuto con
il colore speciale PANTONE 1375 C o
in alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi commerciali
con il Comune di Alessandria.

QUADRICROMIA
0%
CYAN

40%
90%
MAGENTA YELLOW

0%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Cultura

PANTONE
1375 C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Cultura

A
20 mm <
=A

04 | A
TAVOLA MARCHIO
CULTURA - APPLICAZIONE
SU FONDO COLORE

Il brand PISU Cultura, applicato su
un fondo colore (piatto o sfumato) o
fotografico, necessità SEMPRE di
un’area bianca di rispetto.

Il brand PISU Cultura è ottenuto con
il colore speciale PANTONE 1375 C o
in alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

La gestione del brand è gestita dal
fornitore in base ai colori a
disposizione e agli accordi commerciali
con il Comune di Alessandria.

= FONDO COLORE PRETESTUALE
QUADRICROMIA
0%
CYAN

40%
90%
MAGENTA YELLOW

0%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

Cultura

PANTONE
1375 C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Cultura

A
20 mm <
=A

05
TAVOLA PER
LOGOTIPO PISU

Il logotipo PISU può essere utilizzato
singolarmente (al di fuori della
struttura del marchio) come firma
istituzionale quando vengono utilizzati
i brand dei tre assi nelle seguenti
applicazioni: striscioni, attività di

cartellonistica, affissioni e altro.
La corretta applicazione, è
l’inserimento dello stesso, nella parte
istituzionale sempre associato al logo
del Comune, della Regione e della
Comunità Europea.

Il logotipo PISU gestito con il colore
speciale PANTONE BLACK C o in
alternativa con la conversione in
quadricromia (CMYK), secondo le %
indicate.

QUADRICROMIA
0%
CYAN

Alessandria

0%
0%
MAGENTA YELLOW

100%
BLACK

PANTONE (colore speciale)

PANTONE
BLACK C

DIMENSIONE MINIMA DI RIDUZIONE

Alessandria

A
20 mm <
=A

06
TRATTAMENTI ERRATI
DEL MARCHIO

Alessandria

Non applicare il logo su fondi su un fondo
colore (piatto o sfumato) o fotografico,
necessità SEMPRE di un’area bianca di
rispetto. (vedi “TAVOLA MARCHIO
ISTITUZIONALE - APPLICAZIONE
SU FONDO COLORE”).

Alessandria

Non devono essere spostati gli elementi parte
del marchio.

Non sono ammissibili alterazioni
strutturali del marchio nella sua forma,
nella sua composizione cromatica, nei
rapporti di equilibrio tra gli elementi,
nei caratteri/font del logotipo.
Riportata su questa pagina, si

Alessandria

Non devono essere cambiati i colori del
marchio.

Alessandria

Non devono essere aggiunti colori all’interno
della struttura ovale.

individua una esemplificazione
(parziale) dei casi non contemplati.
Ogni alterazione, pur non
esemplificata qui, che comporti la
modificazione del marchio Pisu
Istituzionale, Pisu Ambiente, Pisu

Economia e Pisu Cultura è vietata.
Riferirsi sempre alle tavole di gestione
del brand Pisu e relativi assi illustrate
nelle pagine precedenti.

Alessandria

Non devono essere cambiati i rapporti
dimensionali fra gli elementi che compongono
il marchio.

CITTÀ DI
Alessandria

Non devono essere aggiunti testi all’interno
della struttura ovale.

Non devono essere eliminati gli elementi parte
del marchio.

Alessandria

Il marchio non deve essere coperto da altri
elementi.

